
  

  
 

 
     
Città di Modica
www.comune.modica.gov.it  

Avviso Pubblico per la concessione di benefici 
a seguito dell’emergenza coronavirus Covid 

Vista la deliberazione di G.M. n. 
operative per l’applicazione dell’art. 181 del Decreto
Tutti gli operatori economici possono beneficiare di agevolazioni tariffarie in materia di COSAP 2020 e 
per le attività sospese con i provvedimenti del 
in dipendenza delle vigenti m
epidemiologica da  COVID-19, nel modo che segue:
- le domande di nuove concessioni per l’occupazione 
ampliamento delle superfici già concesse, per un periodo non eccedente il 31 ottobre 2020, sono 
presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga al
160, senza applicazione dell’imposta di bollo
ottobre 1972, n. 642, e in esenzione del pagamento dei diritti di segreteria;
- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID
19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri 
spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da 
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di 
all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'
autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
- per la posa in opera delle strutture amovibili
all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 380 del 2001
La disciplina di cui al citato art. 181 contiene l’esonero dal pagamento del COSAP da parte degli aventi
diritto, per il periodo 1° maggio-
operatori che possono accedere al beneficio, si procederà al rimborso per il periodo dell’esonero
Si conferma la riduzione tariffaria del 70% su bas
con le deliberazioni di G.M. nn. 54
Per accedere ai predetti benefici i richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- l’attività d’impresa rientra tra quelle sospese 
vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emerge
Le agevolazioni relative al COSAP 2020 devono essere richieste dagli interessati presentando apposita 
istanza, utilizzando esclusivamente 
avviso, sul sito istituzionale del Comune di Modica  (
Le istanze di accesso ai predetti benefici devono essere presentate 
“protocollo.comune.modica@pec.it
Per ogni necessaria informazione si potrà contattare
seguente numero telefonico: 0932
Saranno considerate valide solo le istanze presentate entro il 30 giugno 2020.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura 
Sul sito istituzionale del Comune di Modica  (
dell’istruttoria con l’elenco degli operatori economici ammessi ai b
economici motivatamente esclusi.
Detta pubblicazione costituirà comunicazione 
legale, e quindi decorrenza dei termini di impugnazione

 

 
Città di Modica 

Avviso Pubblico per la concessione di benefici agli operatori economici 
a seguito dell’emergenza coronavirus Covid-19 

deliberazione di G.M. n. 118 del 5 giugno  2020 “Emergenza COVID
operative per l’applicazione dell’art. 181 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Tutti gli operatori economici possono beneficiare di agevolazioni tariffarie in materia di COSAP 2020 e 
per le attività sospese con i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero non svolte 

elle vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
nel modo che segue: 

le domande di nuove concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero di 
ampliamento delle superfici già concesse, per un periodo non eccedente il 31 ottobre 2020, sono 
presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 

senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
e in esenzione del pagamento dei diritti di segreteria; 

i fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID
19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri 
spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti le attività, innanzi viste, di 
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di 

, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146
autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del 

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); 
per la posa in opera delle strutture amovibili innanzi citate è disapplicato il limite temporale di cui 

D.P.R. n. 380 del 2001. 
a disciplina di cui al citato art. 181 contiene l’esonero dal pagamento del COSAP da parte degli aventi

-31 ottobre 2020 e, pertanto, nel caso di pagamenti già effettuati dagli 
operatori che possono accedere al beneficio, si procederà al rimborso per il periodo dell’esonero
Si conferma la riduzione tariffaria del 70% su base annua per le occupazioni permanenti già prevista 

nn. 54-70/2020. 
er accedere ai predetti benefici i richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

rientra tra quelle sospese ovvero non è stata, comunque, svolta in dipendenza delle 
isure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID

COSAP 2020 devono essere richieste dagli interessati presentando apposita 
usivamente la modulistica all’uopo predisposta, pubblicat

avviso, sul sito istituzionale del Comune di Modica  (www.comune.modica.rg.it). 
e istanze di accesso ai predetti benefici devono essere presentate esclusivamente 
protocollo.comune.modica@pec.it” sino al termine del 30 giugno 2020. 

one si potrà contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, 
0932.759329. 

Saranno considerate valide solo le istanze presentate entro il 30 giugno 2020. 
alla procedura dovranno essere svolte esclusivamente mediante pec.

istituzionale del Comune di Modica  (www.comune.modica.rg.it) saranno pubblicat
dell’istruttoria con l’elenco degli operatori economici ammessi ai benefici e l’elenco degli operatori 
economici motivatamente esclusi. 

costituirà comunicazione ad ogni effetto di legge e produce effetti di conoscenza 
legale, e quindi decorrenza dei termini di impugnazione. 

  

agli operatori economici  

Emergenza COVID-19. Indicazioni 
Legge 19 maggio 2020, n. 34.”. 

Tutti gli operatori economici possono beneficiare di agevolazioni tariffarie in materia di COSAP 2020 e 
ente del Consiglio dei ministri ovvero non svolte 

isure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
suolo pubblico ovvero di 

ampliamento delle superfici già concesse, per un periodo non eccedente il 31 ottobre 2020, sono 
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
i fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-

19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri 
parte degli esercenti le attività, innanzi viste, di 

strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui 

art. 146, relativo alle 
autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del 

è disapplicato il limite temporale di cui 
a disciplina di cui al citato art. 181 contiene l’esonero dal pagamento del COSAP da parte degli aventi 

31 ottobre 2020 e, pertanto, nel caso di pagamenti già effettuati dagli 
operatori che possono accedere al beneficio, si procederà al rimborso per il periodo dell’esonero. 

e annua per le occupazioni permanenti già prevista 
er accedere ai predetti benefici i richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

e, svolta in dipendenza delle 
nza epidemiologica da  COVID-19. 

COSAP 2020 devono essere richieste dagli interessati presentando apposita 
, pubblicata, in uno al presente 

 
esclusivamente per pec all’indirizzo 

, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,  il 

essere svolte esclusivamente mediante pec. 
saranno pubblicati gli esiti 

enefici e l’elenco degli operatori 
produce effetti di conoscenza 

 Il Sindaco                                                                                                                    


