COMUNE

DI

SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)
regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di
spazi e aree pubbliche.
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.67 del 29.12.2004
Modifica apportata con deliberazione C.S. n.80 del 06.05.2010
Art. 29 – Indennità, Sanzioni, Interessi
1.

2.

3.
4.

5.

In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone si applica un’indennità pari al:
2% dell’importo dovuto per i primi 30 giorni;
10% dell’importo dovuto per i successivi 30 giorni;
30% dell’importo dovuto oltre i 60 giorni.
In caso di occupazioni abusive, oltre al recupero del canone dovuto, si applica un’indennità pari al 100% del
canone evaso con un minimo di 51 Euro. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni abusive
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data di constatazione da parte dell’ufficio
responsabile della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche o la data del verbale redatto dalla Polizia Municipale.
A tali occupazioni viene inoltre applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, redatta da Pubblico
Ufficiale, nella misura da uno a due volte l’indennità dianzi citata. Restano ferme le sanzioni previste dall’art.
20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali.
Al recupero del canone dovuto provvede il Funzionario Responsabile del Comune, o, se il servizio è dato in
concessione, il Concessionario, notificando al responsabile dell’occupazione, apposito avviso di liquidazione
nel quale sarà indicata la misura del canone dovuto, le indennità e gli interessi applicati ed il termine di
trenta giorni per il pagamento.
In caso di occupazioni abusive, il Responsabile del Servizio provvede, con apposito provvedimento, ad
ordinare lo sgombero del’area, fissando altresì un congruo termine per l’ottemperanza.

