
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 40   del 01-05-2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

L’anno  duemilaventuno e questo giorno  uno del mese di maggio in Pelago,
nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si
e’ riunita alle ore 00:10 la Giunta Comunale.

All’appello risultano :

Povoleri Nicola Sindaco P
Rimini Giulia Vice Sindaco P
Bracaglia Giacomo Assessore P
Bartoletti Giuseppe Assessore P
Tini Deborah Assessore P

Assiste Il Segretario dott. Dupuis Maria Benedetta incaricato della redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Povoleri Nicola, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d.-
lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di
tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… 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”;
per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre-
2019, articolo 1 commi da 816 a 836A decorrere dal 2021 il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato
«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di
seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle
province. Il 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.
ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I-
e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le
presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in
ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo
II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la
determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n.
281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162,-
convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto
che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto  l'abrogazione disposta dal
comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019, n. 160; si
applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale  sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la  tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, di cui  rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo
15  novembre  1993,  n.  507, nonché il canone per l'installazione dei  mezzi
pubblicitari  e  il canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  di
cui rispettivamente agli articoli 62 e  63  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446.

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 21/01/2021 ad
oggetto: “ Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione,
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autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del
canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio
indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate –
DISCIPLINA PROVVISORIA.” Con la quale a decorrere dal 01/01/2021 viene
istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria;

VISTA  la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge
160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito 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.

VISTA il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato in pari data
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17;
VISTA il regolamento per l’applicazione del canone di occupazione delle aree
pubbliche destinate a mercati, approvato in pari data con Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 18;

CONSIDERATO che la progressiva riapertura dei pubblici esercizi anche nelle
ore serali sarà da subito consentita negli spazi all’aperto e che tali spazi limitano
di fatto il rischio di contagio del virus sia nell’ambito delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande sia in tutte le attività commerciali e
artigianali di vendita al pubblico;

TENUTO CONTO che tutti i pubblici esercizi e le attività di vendita di alimenti e
bevande, così come le attività commerciali di vendita, rimarranno comunque
subordinate al rispetto di stringenti norme igienico-sanitarie e di distanziamento
interpersonale per il contrasto della diffusione del virus COVID-19, dettate da
disposizioni, linee guida e protocolli specifici per ciascuna tipologia di esercizio,
con la conseguenza di una notevole riduzione della capienza attuale in detti
locali che avrà forti ripercussioni negative sulle attività in questione, a fronte
peraltro di un aumento delle spese per attrezzature e mettere in regola gli
esercizi secondo le prescrizioni imposte e per consentire la loro riapertura al
pubblico in sicurezza;

RILEVATA pertanto la necessità, di emanare disposizioni straordinarie e
temporanee per facilitare l’utilizzo di spazi all’aperto per le attività dei pubblici
esercizi e delle aziende commerciali e artigianali finalizzate a ridurre gli effetti
negativi derivanti dalle limitazioni orarie, numeriche ed organizzative introdotte
nella gestione di queste attività;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e'
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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 1
gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di
pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il
comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente
ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n.
446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade
e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto
canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche
il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di
pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL

VISTI:
- l’articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- il comma 4  dell’articolo 30 del DL 41/2021 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 aprile 2021". -
l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di
Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art.
239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.
di approvare le allegate tariffe quale parte integrante e sostanziale della2.
presente deliberazione;
di stabilire che le tariffe approvate decorrono dal 01/01/2021 ai sensi3.
dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
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di approvare l’allegato disciplinare per la CONCESSIONE TEMPORANEA E4.
STRAORIDINARIA DI SUOLO PUBBLICO A PUBBLICI ESERCIZI,
ESERCIZI COMMERCIALI ED ATTIVITA’ ARTIGIANALI AL FINE DI
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E FAVORIRE LA
RIPRESA ECONOMICA quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di stabilire che il disciplinare di cui al punto 4 della presente deliberazione5.
decorre dal 01/01/2021 e termina la sua validità al 31/12/2021;
di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente6.
regolamento nel rispetto delle  disposizioni del TUEL;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza ,visto l’art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad
oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 30-04-21 Il Responsabile del Servizio
F.to Masi Patrizia

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai
sensi dell’art.49, primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 30-04-21 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.toMasi Patrizia
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F.to Dupuis Maria Benedetta
Il Segretario

_______________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, IL SEGRETARIO

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267

IL PRESIDENTE

_______________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato, ai sensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.03.91, n. 80, composta
da n. .....  fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il
Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilita’ del Responsabile del
Servizio, Dott.ssa Francesca Guidotti.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Povoleri Nicola

F.to Dupuis Maria Benedetta

IL SEGRETARIO
F.to Dupuis Maria
Benedetta
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Tariffa annuale (permanente)

Tariffa giornaliera (temporanea)

Occupazioni permanenti realizzate 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

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

1^ Categoria 2^ Categoria 1^ Categoria 2^ Categoria
 

1 Occupazioni di suolo ordinaria 0,880 0,792 26,40 23,76

2 Occupazioni  di spazi sovrastanti / sottostanti 0,220 0,195 6,60 5,84

3 Passi carrabili 0,440 0,396 13,20 11,88

4 Distributori di carburante 1,000 0,900 30,00 27,00

Occupazioni con serbatoi fino a 3000 litri

Occupazioni con serbatoi di maggiore capacità (maggiorata di 1/4 per ogni 

mille litri o frazione)

TARIFFE a mq

 € 30,00 

 € 0,60 

€ 1,5  per ciascuna  utenza  tariffa 

minima € 800,00 

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI

5

1,000 30,00

0,250 7,50

  Coefficiente  tariffa annuale TARIFFA ANNUA

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE TARIFFE a mq



Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

1^ Categoria 2^ Categoria 1^ Categoria 2^ Categoria
 

1 Occupazioni di suolo ordinaria 0,052 0,046 1,55 1,39

2 Occupazioni  di spazi sovrastanti / sottostanti 0,013 0,012 0,39 0,35

3
Occupazioni realizzate in occazione manifestazioni politiche, culturali o

sportive
0,026 0,023 0,77 0,70

4 Occupazioni  con attrazioni, giochi dello spettacolo viaggiante 0,010 0,009 0,31 0,27

5 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 0,026 0,023 0,77 0,70

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

MERCATALE 1^ Categoria 2^ Categoria 1^ Categoria 2^ Categoria
 

1 Tariffa banchi generi alimentari fino a 9 ore 0,020 0,018 0,60 0,54

2 Tariffa banchi altri beni fino a 9 ore 0,016 0,014 0,47 0,42

3 Tariffa banchi generi alimentari oltre le 9 ore 0,025 0,023 0,75 0,68

4 Tariffa banchi altri beni oltre le 9 ore 0,019 0,017 0,56 0,51

5 Tariffa banchi generi alimentari fino a 9 ore ricorrente (già rid. 30%) 0,014 0,013 0,42 0,38

6 Tariffa banchi altri beni fino a 9 ore ricorrente (già rid. 30%) 0,011 0,010 0,33 0,29

7 Tariffa banchi generi alimentari oltre le 9 ore ricorrente (già rid. 30%) 0,018 0,016 0,53 0,47

8 Tariffa banchi altri beni oltre le 9 ore ricorrente (già rid. 30%) 0,013 0,012 0,39 0,35

CANONE MERCATALE TARIFFE a mq

   Coefficiente  tariffa giornaliera TARIFFA GIORNALIERA

   Coefficiente  tariffa giornaliera TARIFFA GIORNALIERA



9 Tariffa banchi generi alimentari fino a 9 ore 0,020 0,018 0,60 0,54

10 Tariffa banchi altri beni fino a 9 ore 0,016 0,014 0,47 0,42

11 Tariffa banchi generi alimentari oltre le 9 ore 0,025 0,023 0,75 0,68

12 Tariffa banchi altri beni oltre le 9 ore 0,019 0,017 0,56 0,51

13 Tariffa banchi generi alimentari fino a 9 ore 0,020 0,018 0,60 0,54

14 Tariffa banchi altri beni fino a 9 ore 0,016 0,014 0,47 0,42

15 Tariffa hobbisti fino a 9 ore (già rid. 50%) 0,008 0,007 0,23 0,21

16 Tariffa banchi generi alimentari oltre le 9 ore 0,025 0,023 0,75 0,68

17 Tariffa banchi altri beni oltre le 9 ore 0,019 0,017 0,56 0,51

18 Tariffa hobbisti oltre le 9 ore (già rid. 50%) 0,009 0,008 0,28 0,25

AMBULANTI CON POSTEGGI FUORI MERCATO

FIERE



Tariffa annuale (permanente)  € 30,00 

Tariffa giornaliera (temporanea)  € 0,60 

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria
  Coefficiente  

tariffa annuale

   Coefficiente  

tariffa giornaliera
ANNUALE

Tariffa giornaliera / 

300 gg

1
Pubblicitaria effettuata con preinsegne 0,380 0,063 11,400 0,038

2
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a  5 mq. 0,570 0,095 17,100 0,057

3
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 0,850 0,142 25,500 0,085

4
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq 1,140 0,190 34,200 0,114

5
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a  5 mq. 1,140 0,190 34,200 0,114

6
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 1,425 0,238 42,750 0,143

7
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq 1,703 0,284 51,100 0,170

8
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a

messaggio variabile a mq 1,650 0,275 49,500 0,165

9
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa

la strada o la piazza di superficie tra 1 mq e 5 mq per 15 giorni 15gg 

10
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa

la strada o la piazza di superficie tra 5 mq e 8 mq per 15 giorni 15gg 

11
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa

la strada o la piazza di superficie oltre 8 mq per 15 giorni 15gg 

12

di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone 

circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per 

ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni 

giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o 

dalla quantità di materiale distribuito

8,333 5,000

13

Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora a mezzo di 

apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e 

per ciascun giorno o frazione 16,667 10,000

14
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di 

veicoli, con esposizione fino a tre mq. 1,667 50,000

15
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di 

veicoli, con superficie eccedente tre mq. 0,333 10,000

16

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 frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati

82,633 49,580

17
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili 41,317 24,790

42,500 25,500

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TARIFFE 

28,500 17,100

57,000 34,200



Il periodo minimo di esposizione è pari a 7 giorni

1,720

1,720

a) 50%

b) 50%

c) 100%

d) 100%

per ogni periodo successivo di 7 giorni o frazione

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera 0,60

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 7 gg

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b),  c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto, 

precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c)  non sono cumulabili in quanto alternative 

tra loro 

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, ovvero per le ore notturne 

dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un 

minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 

fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente 

dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impienti adibiti al servizio



CONCESSIONE TEMPORANEA E STRAORIDINARIA DI SUOLO PUBBLICO A PUBBLICI
ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ATTIVITA’ ARTIGIANALI AL FINE DI
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E FAVORIRE LA RIPRESA

ECONOMICA

Art. 1

Il presente disciplinare regola il rilascio delle concessioni per l’occupazione temporanea di
suolo pubblico o l’estensione temporanea delle occupazioni permanenti già in essere a
pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività artigianali al fine di contrastare la
diffusione del covid-19 e favorire la ripresa economica.

Art. 2

Il fine del presente disciplinare è appunto quello di garantire e favorire lo svolgimento delle
attività economiche in tutti i tipi di esercizi commerciali e artigianali del comune nel
rispetto delle normative di distanziamento previste dall’emergenza sanitaria attualmente in
corso.
L’occupazione di suolo pubblico richiesta dal titolare di attività economica dovrà quindi
essere funzionale alla finalità da perseguire, coerentemente con la ratio che ha ispirato il
presente provvedimento.

Art.3

Il presente disciplinare decorre dal 01/01/2021 e termina la sua validità il 31/12/2021.

Art. 4

Potranno richiedere nuove occupazioni di suolo pubblico o estensioni di occupazioni già in
essere tutte le attività commerciali e associazioni senza scopo di lucro che esercitino attività
temporanea di pubblico esercizio con sede nel Comune di Pelago, limitatamente ai giorni e
nelle ore di svolgimento delle stesse.

Art. 5

La richiesta dovrà contenere tutte le informazioni circa l’ubicazione, le misure, le modalità,
la consistenza e la tipologia delle attrezzature. Trattandosi di provvedimento temporaneo e
urgente volto ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza
COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti, anche di interesse
culturale o paesaggistico, di strutture amovibili tipo dehors, elementi di arredo urbano,
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività economiche che l’hanno
richiesta, dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, non è subordinata alle autorizzazioni
di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs 22.1.2004, n. 42 per quanto concerne le richieste effettuate
dai pubblici esercizi di cui all’art. 5 della L. 287/1991;



Art. 6

La richiesta, in esenzione di bollo, non è sottoposta alle prescrizioni previste dal
Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dovrà essere presentata direttamente al Servizio
di Polizia Municipale. L’occupazione sarà soggetta a parere del locale Ufficio tecnico
comunale relativamente all’installazione di strutture che abbiano rischio statico ed alla
verifica della conformità alle norme del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche in materia di
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Art. 7

In via del tutto straordinaria e temporanea, per le occupazioni regolate agli articoli
precedenti del presente disciplinare il coefficiente moltiplicatore della tariffa è pari a 0
(zero).


