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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario 
Straordinario in funzione di Consiglio comunale  

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 23 DEL 30 GIUGNO 2021 
 IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato 

con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 16 del 

23 aprile 2021 – emergenza covid-19 – esenzioni per l'anno 2021 dal pagamento per le 

occupazioni temporanee di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e 

per le imprese di pubblico esercizio al fine del posizionamento di tavolini e sedie per il 

consumo di alimenti e bevande e fino al 31.08.2021 salvo proroghe i soggetti che esercitano 

attivita' dello spettacolo viaggiante e circense ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 73/2021. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   
      I N  F U N Z I O N E  D I  CONSIGLIO COMUNALE 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1- di modificare il vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e gli spazi mercatali, approvato con 

deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri di Consiglio comunale n. 16 del 23 aprile 

2021 e, nello specifico,  aggiungere  l’art. 28-bis  “Esenzioni 2021 -Covid-19” con il testo che segue: 

“ Per l’anno 2021 sono esenti dal pagamento del canone unico patrimoniale i titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

e le imprese di pubblico esercizio, nel rispetto del codice della strada, al fine di posizionare tavolini e sedie 

per il consumo di alimenti e bevande, nonchè, fino al 31 agosto 2021, salvo proroghe, i soggetti che 

esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circense ai sensi e per gli effetti dell’art 65 del D.L. n. 

73/2021"; 

 

2- di precisare che l’autorizzazione all’ampliamento delle occupazioni di aree e spazi pubblici di cui ai 

precedenti punti riconosciuta in via emergenziale per gli aspetti di competenza comunale, non esenta i 

richiedenti dall’acquisire eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o 

soggetti così come richiesti dalle normative vigenti. 
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