
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tributi e Patrimonio-Politiche Comunitarie del lavoro-Finanziamenti europei-Programmazione 
negoziata-Beni cnlurali-Istruzione-Cultura-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 13/2021 

L'anno 2021, il giorno nove del mese di aprile, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2" CC. , convocata dal 
presidente Ivan Ciciulla alle ore 18.00 in 1" convocazione e alle ore 18.30 in 2" convocazione per discutere 
dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) richiesta parere prof. n. 7386 del 23 marzo 2021- istituzione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile, destinati a mercati realizzati anche 
in strutture attrezzate- approvazione disciplina provvisoria; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore I 8. 00 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo e Salvatore Roccaforte. Pertanto, 
constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 
Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Floriana Marletta. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 
Si esamina la proposta di deliberazione consiliare in oggetto per l'approvazione del Regolamento di istituzione 
e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L.16012019.Si 
passa quindi al! 'esame dei seguenti articoli: 

Art. I) Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione,autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 
A decorrere dal 1° gennaio è istituito nel Comune di Lentini ,ai sensi dell'art. ],comma 816, della L.27.12.2019, 

n. 160, il canone patrimoniale di concessione ,autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al! 'art. I, commi 
da 816 a 836, della L. 27.12.2019, n. I 60, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'installazione dei 
mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.lgs 30.04.1992, n. 285, limitatamente alle 
strade di pertinenza del comune. 
Art. 2) Istituzione del 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 . 
A decorrere dal 1° gennaio 2021è altresì istituito nel Comune di Lentini,ai sensi dell'art.l,comma 837,della L. 
27.12.2019, n. 160, 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, di cui ai commi da 837 a 
845, dell'art. I della L. 27.12.2019, n. 160. ll predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. I della 



~ 
L.27.12.2019, n.160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L.27.12.2013, n. 147, la 

tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27.12.2013, n. 147. 
ART.3) Disciplina transitoria del Canone. 
Al fine di consentire l'istituzione del canonee la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si 
applicano , in quanto compatibili: 

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica 
applicativa de/l'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'artico/o 1 della 
L. n. 27.12.2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14.marzo 2014, a cui sifa 
espresso rinvio, nonché, per gli spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di 
somministrazione (dehors), la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 giugno 2017; 

2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica 
applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 del�'art. 1 della L . N 
27.12.2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità per 
l'installazione di mezzi pubblicitari,approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 
12.10.1994 a cui si fa espresso rinvio. 
ll presidente aggiorna la seduta a venerdì 16 aprile c.m. e, alle ore 18.30 la dichiara chiusa. 

La segretaria della 2A C.C. 
(sig. ra Salvatrice Giampapa) 
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