
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio)

N. 42 DEL 20/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE” AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019

L'anno  duemilaventuno,  addì  venti,  del  mese  di  Aprile  alle  ore  18:00,  presso  la  SEDE  MUNICIPALE,  il
Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.
Interno n. 0110366 del 16-12-2020,  alla presenza dei Sub Commissari.

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 COMMISSARIO PRIOLO GIUSEPPE SI  

 SUB COMMISSARIO GUERRIERI LUIGI SI  

 SUB COMMISSARIO CALENDA ANTONIO SI  

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. PUPO PASQUALE, incaricato della redazione del presente
verbale.
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Preliminarmente si dà atto che il sub commissario Dr Luigi Guerrieri partecipa alla presente seduta
in modalità telematica. 

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario 

Richiamati:
il decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0079904 del
16.12.2020,  con  il  quale  il  dott.  Giuseppe  Priolo,  Prefetto  in  quiescenza,  è  nominato
Commissario prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
il decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0080464 del
18.12.2020,  con  il  quale  sono  stati  nominati  il  dott.  Luigi  Guerrieri  e  il  dott.  Antonio
Calenda quali sub-commissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;

PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
l'adozione del presente provvedimento  con i poteri di Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
l'allegato ; 
Richiamate le  disposizioni  dell’art.  1  commi 816/847 della  Legge  n.  160/2019 di  istituzione,  a
decorrere dal 1 gennaio 2021, del Canone Unico – canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 
Considerato che il canone unico sostituisce i seguenti tributi comunali, che pertanto dal 1 gennaio
2021 cessano di aver effetto: 

tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche;
canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche; 
imposta comunale sulla pubblicità; 
diritto sulle pubbliche affissioni, 
canone per l’installazione di mezzi pubblicitari; 
canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; 

Richiamato l’art. 1 – comma 821 - della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che così recita “Il canone è
disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi
dell’art. 52 del D.LGS 15/12/1997, n. 446”; 

Considerato che, al  fine dell’applicazione del  Canone Unico,  è altresì  necessario approvare un
Piano Tariffario che nel rispetto di quanto sancito dall’art. 1- comma 817 – della Legge n. 160/2019
assicuri 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  la  necessità  di  regolamentare  l'istituendo  Canone  anche  al  fine  della  stesura  del  Piano
Tariffario – Canone Unico;

Visto il nuovo “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” ed il relativo allegato, che in unica
fascicolazione si allegano alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Visto l’art.  42  del  D.Lgs  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all’approvazione del presente atto; 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti
-  il parere di regolarità tecnica   e il parere di regolarità contabile espressi ai  sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
-  il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di
deliberazione all'ordinamento giuridico; 

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- la  Legge n. 160/2019
- il vigente Statuto comunale; 

propone di DELIBERARE
- di  dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
- di istituire con decorrenza dall'1° gennaio 2021 il Canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- di approvare il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” ed il relativo Allegato A, che in
unica fascicolazione sono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante; 
- di  dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2021; 

propone di DELIBERARE
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 5,
del D.Lgs. n. 267/2000. 

     IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Vista la su esposta proposta di deliberazione;
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;
Acquisiti
- i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
- - il parere dell’organo di revisione dell’ente;  
-il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di
deliberazione all'ordinamento giuridico;

Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA
di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra;
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d. lgs. n. 267/00.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 577 del 08/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/04/2021.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 577 del 08/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/04/2021.
______________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale

Dr. PRIOLO GIUSEPPE Dr. PUPO PASQUALE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2112

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che
in data 21/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 21/04/2021.

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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