Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Città Metropolitana di Reggio Calabria –
P.IVA 00282520808
Tel. 0964/415178 - Fax 0964/416734
PEC: protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Agevolazioni previste dal D.L. n. 34/2020

Si informa che l’art. 181, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha disposto alcune misure agevolative di seguito sintetizzate:
A) Esonero dal pagamento del canone
Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal
pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)1.

B) Domande per nuove occupazioni
Dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già
concesse sono presentate esclusivamente in via telematica, allegando solo la planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, senza applicazione
dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
C) Dehors e altri elementi di arredo urbano
Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, sino al 31 ottobre 2020, la posa in opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature,
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004.
Informazioni
L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico risulta disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24 aprile 2003 e pubblicato sul
sito ufficiale del Comune, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI 7 E 8 .
I competenti Uffici comunali hanno predisposto uno schema di istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico schema pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo
www.comune.marinadigioiosaionifca.rc.it.
Gli interessati potranno presentare istanza mediante compilazione del modello pubblicato trasmettendo l’istanza e la planimetria alla
PEC: protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Tecnico del Comune.

L’Amministrazione comunale

1

Vedi:
 l’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;


il vigente Regolamento per l’applicazione del COSAP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24 aprile 2003.

