
 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                               DELIBERAZIONE  N.        174  . DEL       04/05/2022     .  

Sessione:  ordinaria  Seduta:  pubblica 

 

OGGETTO:          

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO DEL 

CANONE, DI CUI ALL’ART 35 C. 2 DEL REGOLAMENTO, AL 30/06/2022. 

ESECUZIONE IMMEDIATA 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro  del mese di  maggio alle ore  16:02   

nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio 

Comunale di questa Città, sotto la presidenza del C o n s .  S a l v a t o r e   O r l a n d o  –  P r e s i d e n t e  

e con la partecipazione del  Vice S e g r e t a r i o  G e n e r a l e  D . s s a   P a t r i z i a   M i l i s e n d a .  

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri: n° 23 dei 40 Consiglieri assegnati 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 

1)  AMELLA Concetta  A 21) GENTILE Milena  A 

2)  ANELLO Alessandro  A 22) GIACONIA Massimiliano P  

3)  ARCOLEO Rosario  A 23) INZERILLO Giovanni P  

4)  ARGIROFFI Giulia P  24) LO MONACO Rosalia P  

5)  BERTOLINO Francesco P  25) MATTALIANO Cesare P  

6)  CANCILLA Roberta P  26) MELI Caterina  A 

7)  CANTO Leonardo P  27) MELLUSO Fausto P  

8)  CAPUTO Valentina  A 28) MINEO Andrea P  

9)  CARACAUSI Paolo  A 29) ORLANDO Caterina P  

10) CARONIA Maria Anna  A 30) ORLANDO Salvatore P  

11) CHINNICI Dario  A 31) RANDAZZO Antonino  A 

12) CHINNICI Valentina P  32) RINI Claudia  A 

13) DI PISA Carlo P  33) RUSSA Giuseppina  A 

14) EVOLA Barbara P  34) RUSSO Girolamo P  

15) FERRANDELLI Fabrizio P  35) SALA Antonino  A 

16) FERRARA Fabrizio P  36) SCARPINATO Francesco Paolo P  

17) FICARRA Elio  A 37) SUSINNO Marcello  A 

18) FIGUCCIA Sabrina P  38) TANTILLO Giulio  A 

19) FORELLO Salvatore P  39) VOLANTE Claudio  A 

20) GELARDA Igor P  40) ZACCO Ottavio P  

        Totale N. 23 17 
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Il Presidente Salvatore Orlando apre la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al 

punto n. 191 dell’O.d.G. avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione del Canone 
Patrimoniale di concessione del suolo Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 

Nuovo termine di pagamento del Canone, di cui all’art 35 c. 2 del Regolamento, al 30/06/2022”. 

 
Il Collegio degli scrutatori è composto dai Consiglieri: Mattaliano, Gelarda, Canto. 

 

Il Presidente chiude la discussione generale, dando atto che sono pervenuti n. 2 che singolarmente 

vengono discussi e posti in votazione. 

 

Al momento della votazione sono presenti i seguenti n. 23 Consiglieri: 

Argiroffi, Bertolino, Cancilla, Canto, Chinnici V., Di Pisa, Evola, Ferrandelli, Ferrara, Figuccia, 

Forello, Gelarda, Giaconia, Inzerillo, Lo Monaco, Mattaliano, Melluso, Mineo, Orlando C., 

Orlando S., Russo, Scarpinato, Zacco. 

 

Preso atto dell’emendamento n. 1, corredato dal parere tecnico favorevole e contabile non dovuto, 

proposto dalla II Commissione Consiliare, che si allega alla presente per formarne parte integrante. 

 

Preso atto della votazione, espressa sul superiore emendamento a voti palesi e per alzata di mano, 

il cui esito favorevole, come accertato dal Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori 
sopra menzionati, è il seguente: 

 

Presenti n° 23 

Votanti n° 22 

Votano SI n° 22 

Astenuti n° 01 (Orlando S.) 

 

L’emendamento n. 1 è approvato 

 
Preso atto dell’emendamento n. 2, corredato dal parere tecnico favorevole e contabile non dovuto, 

proposto dalla II Commissione Consiliare, che si allega alla presente per formarne parte integrante. 

 

Preso atto della votazione, espressa sul superiore emendamento a voti palesi e per alzata di mano, 

il cui esito favorevole, come accertato dal Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori 
sopra menzionati, è il seguente: 

 

Presenti n° 23 

Votanti n° 22 

Votano SI n° 22 

Astenuti n° 01 (Orlando S.) 

 

L’emendamento n. 2 è approvato 

 
 

 

Pertanto, il Presidente pone in votazione l’intero atto, così come emendato; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 

Visto l’allegato foglio pareri; 
 

Visto il parere del Collegio dei Revisori prot. n. 100 del 18/03/2022; 

 

Visti i pareri resi dalla II, V e VII Commissione Consiliare; 

 

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della 

seduta odierna; 

 

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione; 

 

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, a voti palesi e per alzata di mano, il cui 

esito favorevole, come accertato dal Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori sopra 
menzionati, è il seguente: 

 

Presenti n° 23 

Votanti n° 22 

Votano SI n° 22 

Astenuti n° 01 (Figuccia) 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto, così come emendata, è approvata e fatta propria. 
 

Indi, il Presidente propone di munire il presente provvedimento della clausola della Immediata 

Esecuzione. 

 

Procedutosi alla votazione a voti palesi e per alzata di mano, cui l’esito, come accertato dal 
Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori sopra menzionati, è il seguente:  

 

Presenti n° 23 

Votanti n° 22 

Votano SI n° 22 

Astenuti n° 01 (Figuccia) 

 

L’Immediata Esecuzione è approvata. 







COMUNE DI PALERMO 
Area delle Entrate e Tributi Comunali 

Staff Capo Area Responsabile Contenzioso, Tributi Minori, C.U.P. 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C. 
(Costituita da n° 03 fogli, oltre il presente, e da n° 0 allegati) 

 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo 

Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Nuovo termine di pagamento del Canone, 

di cui all’art 35 c. 2 del Regolamento, al 30/06/2022. 
    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL CAPO AREA DELLE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI 

        Responsabile Contenzioso Tributi Minori e C.U.P. 

F.to Dott. Carmelo Del Noce            F.to D.ssa Maria Mandalà 

c.delnoce@comune.palermo.it             ma.mandala@comune.palermo.it 

           ………………………..….               ………….……………  

Li   

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91ss.mm.ii e art. 4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con 

Deliberazione di C.C. n° 198/2013) 

    �  VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e 

dell’azione amministrativa 

�  VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

     IL CAPO AREA DELLE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI 

      Responsabile Contenzioso Tributi Minori e C.U.P.                    

       F.to D.ssa Maria Mandalà 

       ma.mandala@comune.palermo.it 

    DATA                     ………………………………. 

                            VISTO:  L’ASSESSORE  

DATA ……..….                 Ing. Sergio Marino  

             ………………………….. 

  

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91) 

�  VISTO: si esprime parere favorevole 

�  VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

� Parere non dovuto poiché l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata 

         IL RAGIONIERE GENERALE 

DATA ………….          Dott. Paolo Bohuslav Basile 

 
Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario 

Generale: 

 �  osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.               del 

    Parere di regolarità tecnica confermato SI   �  :                                           NO  �      
{�   Gs nota mail prot. n°                   del                                                                {�   Gs nota mail prot. n°       del        
{�  Per  avvenuta decorrenza dei termini di riscontro  (gg. 2 lavorativi) 

 

  
ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°……..…… del ………………………… 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

……………………………       ……….………………………………… 

PDC01/a 

Signed by Maria Mandala'
on 10/03/2022 12:52:31 CET

Signature Not Verified

Signed by Maria Mandala'
on 10/03/2022 12:52:33 CET

Signature Not Verified

Signed by Bohuslav Basile
on 10/03/2022 15:20:33 CET

Signature Not Verified

Signed by Sergio Marino
on 11/03/2022 11:15:57 CET

Signature Not Verified
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Il Capo Area delle Entrate e Tributi Comunali, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, 

sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue: 

 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del 

suolo Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Nuovo termine di 

pagamento del Canone, di cui all’art 35 c. 2 del Regolamento, al 30/06/2022. 

 

PREMESSO CHE:  

• l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 

ha conferito 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 della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 27 

dicembre 2019, “A 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...” ;  

• ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “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”;  

• l'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 

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché 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”;  

• la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nella parte relativa 

alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede: “Il canone è 

disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.  
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CONSIDERATO CHE:  

• in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è reso necessario istituire e 

disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati 

normati specificamente dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:  

- Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato con 

delibera di CC n.90 del 27.04.1995 e ss.mm.ii.;   

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 e contestuale adozione del Piano generale degli 

impianti pubblicitari, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 08.10.2015 e 

ss.mm.ii. (in ultimo deliberazione di C.C. n. 35 del 14/05/2020);  

- Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto, di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2020;  

- Regolamento sullo “Sviluppo Sostenibile ai fini della Convivenza tra le Funzioni Residenziali e 

le Attività' di Esercizio Pubblico e Svago nelle Aree Private, Pubbliche e Demaniali” 

(cosiddetto “Movida”), di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 435 del 05/11/2015.  

 

PRESO ATTO CHE: 

Con Delibera di C.C. n. 244 del 28/07/2021 è stato approvato, con decorrenza 01 Gennaio 

2021, il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo 

Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria.   

 

CONSIDERATO CHE: 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 23 Dicembre 2021 è stata istituita l’Area 

delle Entrate e Tributi Comunali nell’ambito della quale ricondurre in Staff al Capo Area tutte 

le competenze in materia di Canone Unico Patrimoniale  

 

CONSIDERATO CHE: 

il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo Pubblico 

e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria all’art. 35 dispone   

- AL COMMA 1 “Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui 
all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, o le altre 
modalità previste dal medesimo Codice.  

- AL COMMA 2 “Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento 

del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio 

della concessione/ autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone 

deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio. Per le occupazioni 

e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno 

di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al 

rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto 

entro il 31 gennaio.”  

- AL COMMA 3 “Per importi superiori a Euro 260,00, è ammessa la possibilità del versamento in 

quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della 

concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed 

ottobre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione 

può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.  
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ATTESO CHE: 

come da citato c, 1 dell’art. 35 del Regolamento la modalità di riscossione è unicamente quella 

prevista all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al citato D.Lgs.  

 

CONSIDERATO CHE: 

ad oggi lo strumento di riscossione digitale, prevista quale unica modalità di introito del 

Canone Patrimoniale, non ha trovato attuazione ad opera della Società di gestione 

informatica di questo Ente “Sispi”, si rende necessario prorogare, come di seguito, le 

originarie scadenze di cui ai citati commi c. 2 e 3 dell’art. 35 del Regolamento per 

l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo Pubblico e di autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria  

  

Pertanto il dettato definitivo del c. 2 dell’art. 35 diviene il seguente: 

 “Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone 

deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della 

concessione/ autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve 

essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno. Per le occupazioni e per 

le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di 

concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio 

della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 30 

giugno.”  

 

Pertanto il dettato definitivo del c. 3 dell’art. 35 diviene il seguente: 

“Per importi superiori a Euro 260,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, 

la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della 

concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso 

dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di 

inizio delle occupazioni stesse” 

 

PROPONE  

 

DARE ATTO  

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.   

 

APPROVARE  

il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico 

e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria,  

il cui art. 35 c.2 trova nel testo seguente la sua formulazione definitiva 

“Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone 

deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della 

concessione/ autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve 

essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno. Per le occupazioni e per 

le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di 

concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio 
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della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 30 

giugno.”  

 

il cui art. 35 c. 3 trova nel testo seguente la sua formulazione definitiva 

 “Per importi superiori a Euro 260,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, 

la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della 

concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso 

dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di 

inizio delle occupazioni stesse.” 

 

CONSIDERATO CHE: 

Il c. 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - Il comma 16 dell’articolo 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 

«16. 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, nonchè per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento» 

   

Il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del D.L, 30 dicembre 2021, n. 228 – Decreto Milleproroghe 

2022 - dispone “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 

triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 

2022“. 

 

DARE ATTO che le disposizioni del Regolamento di che trattasi decorrono dal 1° gennaio 

2021.  

 
 

                                                                        Il Capo Area delle Entrate e Tributi Comunali 

                                                                         Responsabile Contenzioso Tributi Minori e C.U.P. 

                               f.to D.ssa Maria Mandalà  

 

 

Il Dirigente responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto. 
 

                                                                        Il Capo Area delle Entrate e Tributi Comunali 

                                                                         Responsabile Contenzioso Tributi Minori e C.U.P.                               

                               f.to D.ssa Maria Mandalà  

Signed by Maria Mandala'
on 10/03/2022 12:52:34 CET

Signature Not Verified

Signed by Maria Mandala'
on 10/03/2022 12:52:34 CET

Signature Not Verified
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L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta, appone il proprio visto. 
 

                                                                                             L’Assessore  

                                                                                              Ing. Sergio Marino 

 

 

 

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

della L.R. n. 30/2000, parere favorevole/contrario in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione in oggetto. 

 

                                                                                                     Il Ragioniere Generale 

         Dott. Paolo Bohuslav Basile 

 
Signed by Bohuslav Basile
on 10/03/2022 15:20:34 CET

Signature Not Verified

Signed by Sergio Marino
on 11/03/2022 11:15:59 CET

Signature Not Verified



                 

 

 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  

Il Ragioniere Generale 
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO 

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 
Sito internet www.comune.palermo.it 

C.A.P.   90133 C.F. 80016350821 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del 

suolo Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Nuovo termine 
di pagamento del Canone, di cui all’art 35 c. 2 del Regolamento, al 30/06/2022. 

 
 

 Perviene, ai fini dell’acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di 
deliberazione prot. n. 196 del  10/03/2022 all’oggetto “Regolamento per l’applicazione del 
Canone Patrimoniale di concessione del suolo Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 
Nuovo termine di pagamento del Canone, di cui all’art 35 c. 2 del Regolamento, al 30/06/2022”. 
  
 Al fine dell’espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione 

esaminanda si esprime parere di regolarità contabile non dovuto. 
 
 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 
                      Dott. Bohuslav Basile 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005 

 

Signed by Bohuslav Basile
on 10/03/2022 15:20:31 CET

Signature Not Verified

http://www.comune.palermo.it/


COMUNE DI PALERMO 
     

 

  IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

Prot. 100          Palermo,  18/03/2022 
 

 

OGGETTO: Parere su: Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del 

suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Nuovo termine di pagamento del 

Canone, di cui all’art 35 c. 2 del Regolamento, al 30/06/2022. 

 

Il Collegio ha ricevuto la proposta di cui al protocollo  n.  PROCON/196/2022  in data 14/03/2022  al fine 

dell’espressione del parere di propria competenza.  

Il Collegio  ha esaminato compiutamente la proposta, avuto riguardo anche alle motivazioni espresse, 

VISTI: 

- l’art.52 del D. Lgs. n.446/1997; 

- l’art. 1, c. 816, della legge n. 160/ 2019, che dispone : “A 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...” ; 

- l’art. 1 c.847 della legge n. 160/2019; 

- l'art.4, c. 3-quater, del D.L. n.162/2019, convertito con legge n.8/2020; 

- l’art. 1 c. 821 della legge n.160/2019 che dispone: “Il canone è disciplinato dagli enti, con 

regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 

446/1997.  

- CHE  

L’Ente ha istituito  il nuovo Canone Unico Patrimoniale così come disposto dalla legge n. 

160/2019; 

con Delibera di C.C. n.244 del 28/07/2021 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del 

Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria. 

Sono stati evidenziati in sede di prima applicazione taluni problemi tecnici (accesso alla piattaforma 

di cui all’art.5 del CAD –  D. Lgs n.85/2005) e pertanto al fine di agevolare gli utenti anche per le 

modalità di pagamento e riscossione, consentite solo attraverso l’uso del sistema digitale, non 

ancora attuati dalla SISPI, si rende necessaria una proroga delle fissate scadenze. 



 

 

Alla luce di quanto sopra esposto vengono proposte le seguenti modifiche:  

APPROVARE il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo 

pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria,  

a)  art. 35 c.2  col seguente testo: 

“Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in 

un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/ autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento 

del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione,entro il 30 giugno. Per le occupazioni e per le esposizioni 

pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in 

un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi, il canone va 

corrisposto entro il 30 giugno.” 

b)  art. 35 c. 3 col seguente testo: 

“Per importi superiori a Euro 260,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da 

corrispondere contestualmente al rilascio della  concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso 

dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni 

stesse.” 

CHE  

“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte 

degli enti locali, previsto all’articolo 151 del TUEL è stato differito dal comma 5-sexiesdecies 

dell’art 3 della legge n.15/2022 di conversione del D.L. n. 228/2022, al 31 maggio 2022“. 

VISTI :  

- Lo Statuto dell’Ente; 

- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- L’art. 239 del D. Lgs n.267/2000 – TUEL -  nel testo vigente; 

- L’art.151 del D. Lgs n. 267/2000 – TUEL – nel testo vigente; 

 

- Preso atto del Parere di regolarità tecnica espresso dalla Capo area delle Entrate e Tributi Comunali, 

e contabile (non dovuto)  del Ragioniere Capo, il Collegio dei Revisori, esprime, per quanto di 

propria competenza, parere favorevole alla proposta esaminata come precisamente all’oggetto. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

   F.to  Salvatore Sardo 

   F.to  Carmelo Scalisi 

   F.to  Vincenzo Traina 







 

COMUNE DI P A L E R M O  

    VII COMMISSIONE CONSILIARE – VIA BONANNO,  51 

 

 
OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 22/04/2022   

 

L’anno duemilaventidue giorno 22  del mese di Aprile si è riunita la VII Commissione consiliare, 

in presenza, 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali: 

 

Rosario Arcoleo, Presidente 

Marcello Susinno 

Claudio Volante 

Sabrina Figuccia 

                                                  OMISSIS 
 

In ordine all’argomento trattato avente per oggetto:  
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA. NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE, DI CUI 

ALL’ART 35 C. 2 DEL REGOLAMENTO, AL 30/06/2022” ( PROCON 196/2022)  
Parere richiesto con motivi d’urgenza il 20-04-2022. 

 

Il Presidente Arcoleo e il Consigliere Susinno dichiarano parere favorevole. 

Anche il Consigliere Volante dichiara parere favorevole. 

La Consigliera Figuccia dichiara di astenersi.  

 

Pertanto, la Commissione si è espressa in senso FAVOREVOLE alla proposta all’O.d.G.  
A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. 
 

 

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta. 

Palermo 22/04/2022 

 

 

 

Il Segretario                                                                    Il Presidente 
Liliana Volo                                                                                       Rosario Arcoleo                                                     

                                                                                                                                                   

     

                     

Signed by Liliana Volo
on 22/04/2022 12:43:14 CEST

Signature Not Verified

Signed by ROSARIO ARCOLEO
on 26/04/2022 07:08:38 CEST

Signature Not Verified
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TESTO EMENDATO 
 

 

Il Capo Area delle Entrate e Tributi Comunali, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, 
sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:  

  

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del 

suolo Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Nuovo termine di pagamento 

del Canone, di cui all’art 35 c. 2 del Regolamento, al 30/06/2022.  
  

PREMESSO CHE:   

• l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 

ha conferito 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 della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 27 
dicembre 2019, “A 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...” 
;   

• ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “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”;   

• l'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 pubblicità 

e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché 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”;   



2  

  

• la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nella parte relativa alla 
potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede: “Il canone è 
disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.   

 

CONSIDERATO CHE:   

• in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è reso necessario istituire e 

disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati normati 

specificamente dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:   

- Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato con delibera 
di CC n.90 del 27.04.1995 e ss.mm.ii.;    

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 e contestuale adozione del Piano generale degli 

impianti pubblicitari, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 08.10.2015 e 

ss.mm.ii. (in ultimo deliberazione di C.C. n. 35 del 14/05/2020);   

- Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto, di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2020;   

- Regolamento sullo “Sviluppo Sostenibile ai fini della Convivenza tra le Funzioni Residenziali e 
le Attività' di Esercizio Pubblico e Svago nelle Aree Private, Pubbliche e Demaniali” (cosiddetto 
“Movida”), di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 435 del 05/11/2015.   

  

PRESO ATTO CHE:  

Con Delibera di C.C. n. 244 del 28/07/2021 è stato approvato, con decorrenza 01 Gennaio  

2021, il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo 
Pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria.    

  

CONSIDERATO CHE:  

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 23 Dicembre 2021 è stata istituita l’Area 
delle Entrate e Tributi Comunali nell’ambito della quale ricondurre in Staff al Capo Area tutte le 
competenze in materia di Canone Unico Patrimoniale   

  

CONSIDERATO CHE:  

il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo Pubblico e 
di autorizzazione o esposizione pubblicitaria all’art. 35 dispone    
- AL COMMA 1 “Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui 

all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, o le altre 
modalità previste dal medesimo Codice.   

- AL COMMA 2 “Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento 

del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio 

della concessione/ autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve 

essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio. Per le occupazioni e per 

le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di 

concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio 

della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 31 

gennaio.”   
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- AL COMMA 3 “Per importi superiori a Euro 260,00, è ammessa la possibilità del versamento in 

quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della 

concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio 

ed ottobre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la 

rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle 

occupazioni stesse. 

 

ATTESO CHE:  

come da citato c, 1 dell’art. 35 del Regolamento la modalità di riscossione è unicamente quella 
prevista all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al citato D.Lgs.   

  

CONSIDERATO CHE:  

ad oggi lo strumento di riscossione digitale, prevista quale unica modalità di introito del 

Canone Patrimoniale, non ha trovato attuazione ad opera della Società di gestione 

informatica di questo Ente “Sispi”, si rende necessario prorogare, come di seguito, le originarie scadenze di cui ai citati commi c. 2 e 3 dell’art. 35 del Regolamento per 

l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo Pubblico e di autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria   

   

Pertanto il dettato definitivo del c. 2 dell’art. 35 diviene il seguente:  
 “Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve 

essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/ 

autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, 

di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno e non oltre i 60 gg. successivi al rilascio 

dell’autorizzazione. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il 

pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in 

un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni 

successivi, il canone va corrisposto entro il 30 giugno.” 

  

Pertanto il dettato definitivo del c. 3 dell’art. 35 diviene il seguente:  
“Per importi superiori a Euro 260,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, 

la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della 

concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di settembre, ottobre e 

novembre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la 

rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle 

occupazioni stesse”  

 

  

PROPONE   

 

 

DARE ATTO   

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.    
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APPROVARE   

il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico 
e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria,  il cui art. 35 c.2 trova nel testo seguente la sua 

formulazione definitiva  

“Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve 

essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/ 

autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, 

di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno e non oltre i 60 gg. successivi al rilascio 

dell’autorizzazione. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il 

pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in 

un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni 

successivi, il canone va corrisposto entro il 30 giugno.”   
  

il cui art. 35 c. 3 trova nel testo seguente la sua formulazione definitiva  

 “Per importi superiori a Euro 260,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, 

la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della 

concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di settembre, ottobre e 

novembre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la 

rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle 

occupazioni stesse.”  
  

CONSIDERATO CHE:  

Il c. 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - Il comma 16 dell’articolo 53 della legge  23 
 dicembre  2000,  n.  388,  è  sostituito  dal  seguente:  

«16. 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, nonchè per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno 
di riferimento»  

    

Il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del D.L, 30 dicembre 2021, n. 228 – Decreto Milleproroghe 

2022 - dispone “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 

2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da 
ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022“.  
  

DARE ATTO che le disposizioni del Regolamento di che trattasi decorrono dal 1° gennaio 

2021.   
  



 

 

e Letto, approvato e sottoscritto. 
  IL  PRESIDENTE 

  _______________________  

  Orlando S. 

                       
            IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                                  IL V. SEGRETARIO GENERALE 

            ___________________________                                                                                 _______________________________ 

                                   Forello  Milisenda  

______________________________________________________________________________________________________ 

N°_________________________ Registro pubblicazione Albo Pretorio 
 
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data                                            per la pubblicazione a tutto il  quindicesimo 
giorno successivo. 

 

   IL MESSO COMUNALE 

 
   ________________________ 

 
 
 
Palermo li,……………………         
______________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
******************** 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal…………………..........a tutto il 
quindicesimo giorno successivo. 
 
 IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 _______________________  ____________________________ 
 
 
 

Palermo ,li………………………. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
****************** 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________________  

 
 

     in seguito al decorso di giorni dieci dalla  pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato 

 

    in quanto dichiarata  immediata esecutiva  in sede di approvazione da parte da parte dell’Organo Collegiale 
deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011. 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE  
 

   __________________________________ 
Palermo, li………………….. 
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