COMUNE DI GANGI
(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI
ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PUBBLICI
ESERCIZI RICADENTI NEL CENTRO STORICO E NEL CENTRO
COMMERCIALE NATURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.04.2013

Articolo 1
Al fine di promuovere la crescita commerciale, artigianale e dei pubblici esercizi nel
centro storico, così come delimitato nel PRG e dai confini del Centro Commerciale Naturale,
(di seguito indicato come C.C.N.), il Comune di Gangi intende promuovere iniziative ed
interventi finalizzati a tale scopo.

Articolo 2
Gli incentivi sono finalizzati alla:
1) Riduzione al 50% della TARSU per tre anni sia per le nuove attività che per quelle già
esistenti ;
2) Riduzione al 50% del canone servizio idrico e fognante sia per le nuove attività che per
quelle già esistenti;
3) Riduzione al 50% monetizzazione oneri per costruzione parcheggi strumentali all'attività,
giusta delibera C.C. n. 39 del 27.06.2002 di approvazione del piano di programmazione della
rete commerciale;
4) Abbattimento del 50% oneri di urbanizzazione giusta delibera consiliare n 106 del 18.12.96
e successive modifiche;
5)Collegamento ad Internet, tramite gli operatori del Comune, per la ricerca di leggi, circolari
e quant'altro relativo al commercio.

Articolo 3
Potranno beneficiare delle agevolazioni di cui sopra sia le attività esistenti sia quelle
che saranno avviate successivamente all'approvazione del presente regolamento, purché
ricadenti nel centro storico o nel C.C.N così come delimitato con deliberazione di C.C. n. 41
del 24/09/2009
Le attività già esercitate in forma singola o associata che hanno già goduto dei benefici
di cui al vigente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 90 del 14/11/2002, non
godranno delle agevolazioni di cui al presente regolamento modificato.

Articolo 4
Le agevolazioni saranno concesse agli interessati previa RICHIESTA ENTRO IL MESE
DI GENNAIO, ed il beneficio avrà la durata di anni tre dalla data di concessione.
Per gli aderenti al C.C.N la richiesta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione
del Presidente del Consorzio C.C.N. che ne attesti l’adesione e la regolarità nel pagamento
della quota annuale.
Le attività turistico/ricettive che godono delle agevolazioni previste dalla delibera n. 38
del 27/07/2012 che ricadono nel centro storico e nel CCN, potranno cumulare le agevolazioni
fino ad un massimo del 50% della tassa dovuta.
Per le attività che avranno inizio successivamente all'approvazione del presente
regolamento, le agevolazioni di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 2 decorreranno dall'anno successivo
all'inizio dell'attività, e la loro durata è determinata in anni tre dalla data di concessione.

Articolo 5
Relativamente alle agevolazioni di cui ai punti 1 - 2 - 3 e 4 dell’art. 2 verranno concesse
secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti.
Le richieste per le agevolazioni previste ai punti: 1 e 2 dell’art. 2 dovranno essere
inviate all’ufficio Tributi
Le richieste relative alle agevolazione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 2 dovranno essere
inoltrate al Settore Tecnico Urbanistica.

Art. 6
Il venir meno delle condizioni per la concessione delle agevolazioni deve essere
immediatamente comunicato agli uffici competenti.

Art. 7
Per l’anno in corso le richieste potranno essere presentate entro il 31 maggio.

Art. 8
Le agevolazioni di cui al presente regolamento saranno concesse solo se nel bilancio di
previsione sarà prevista apposita copertura finanziaria.

