
1 di 2 
 

ALLEGATO B                                                                          

        Città di Siderno 
                    Città Metropolitana di Reggio Calabria 

           “Settore 5 -  “Politiche  del Territorio” 
           Piazza Vittorio Veneto – 89048. Tel. (+39) 0964 345236 Fax (+39) 0964 345223 

             email comune.siderno@asmepec.it  sito web.: www.comune.siderno.rc.it 
 

AVVISO  

AVVIO DI PROCEDIMENTO DI DECADENZA CONCESSIONI 

PUBBLICITARIE – RICOGNIZIONE SPAZI IMPIANTI 

PUBBLICITARI - . 
( Legge 241/90 e ss.mm.ii.) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 48 del 24/03/2022 (atto di indirizzo recante 

avvio di procedimento di decadenza concessioni pubblicitarie – ricognizione spazi impianti 

pubblicitari - .) 

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione riordinare e regolamentare gli spazi 

pubblicitari dati in concessione; 

Per tale motivo è necessario procedere ad una ricognizione di tutta l’impiantistica presente sul 

territorio individuando e regolamentando l’intera materia; 

A tal fine dal tavolo tecnico del 19 gennaio 2022 è emersa l’esigenza altresì di censire e attuare la 

manutenzione degli impianti che versano in cattive condizioni; 

Vista la necessità di intervenire in tempi brevi; 

 

Visto l’inventario, non esaustivo, degli impianti presenti sul territorio comunale redatto dalla Creset 

SPA società incaricata alla riscossione dei tributi locali; 

 

Vista la difficoltà di reperire i titolari di eventuali concessioni o utilizzazioni scadute e/o in corso di 

validità 

 

Constatato altresì si sono verificate le condizioni che comportano la decadenza dall’atto di 

autorizzazione/concessione di cui sopra; 

 

Visti: 

 la legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 il D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R.16.12.1992 n.495 

e ss.mm. (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)  

 il vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale per l’ applicazione del canone patrimoniale 

di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera 
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deliberazione di C.S. n. 79 del 27/04/2021; 

 il Regolamento comunale vigente in tema di misure preventive per sostenere il contrato 

all’evasione dei tributi locali ai sensi art. 15 ter del decreto legge 30/04/19 n. 34 così come 

modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 approvato con deliberazione di 

C.S. n. 202 del 29/11/2019; 

  i vigenti regolamenti comunali; 

COMUNICA 

con la presente l’avvio della procedura ex art. 7 e ss l. 241/90 di decadenza di tutti gli spazi 

pubblicitari presenti sul territorio comunale facendo eventualmente salve le istanze per ottenere 

l’autorizzazione a collocare nuovi impianti e che non hanno ancora ricevuto risposta a condizione 

che sanino ogni pendenza debitoria e rimuovano gli impianti collocati abusivamente e quelli che 

deteriorati, presentano pericolo per la pubblica incolumità, fatta salva la fattibilità degli impianti e 

previa acquisizione dei pareri nonché stipula di apposita polizza assicurativa di danno verso terzi 

Il procedimento di decadenza si conclude entro 30 gg dalla pubblicazione della presente;                                                             

RENDE NOTO 

che il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.siderno.rc.it e all’ 

Albo Pretorio on line del Comune di Siderno. 

Il presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Siderno lì 12 Aprile 2022.                                                       

 

Il Responsabile del Procedimento                                                           

    Dott. Luca Pasqualino                 

             Il Responsabile del Settore 5 

                                                                                     Arch. Graziano Muratore 

            Timbro 
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