COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
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Prot. n° 237

Salerno, lì 5 maggio 2021
A tutti gli iscritti all’Albo
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 9/2021. Libera professione.
Provincia di Salerno – Delibere di Consiglio Provinciale n. 31 del
29/04/2021 “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone unico” e
n. 32 del 29/04/2021 “Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla
osta stradali” e del “disciplinare per il piano generale della segnaletica e
dei mezzi pubblicitari”.
Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, in allegato si trasmette alle SS.LL. l’avviso
emanato il 3 maggio 2021 – protocollo n. 32745 dal Dirigente del Settore Viabilità
e Trasporti della Provincia di Salerno Dott. Domenico RANESI , pervenuto a
questo Collegio, a mezzo PEC, in pari data ed annotato al prot. N. 230, relativo
all’’approvazione delle Delibere di Consiglio di cui all’oggetto, che hanno determinato
l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone unico” e l’approvazione
dei rispettivi aggiornamenti del “regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali” e
del “disciplinare per il piano generale della segnaletica e dei mezzi pubblicitar i”.
Le delibere ed i nuovi regolamenti sono consultabili all’albo pretorio online
dell’Ente, raggiungibile all’indirizzo internet:
http://albopretorio.provincia.salerno.it/default.aspx

L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO
Allego:
- Avviso emanato dalla Provincia di Salerno;
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Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Salerno
protocollo.odaf.salerno@conafpec.it
All’Ordine Degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia di Salerno
oappc.salerno@archiworldpec.it
Ordine dei Geologi della Campania
geologicampania@pec.it
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
di Salerno
collegio.salerno@geopec.it
All’Ordine Ingegneri
della Provincia di Salerno
segreteria@ordineingsa.it
Ordine dei Periti Agrari
della Provincia di Salerno
collegio.salerno@pec.peritiagrari.it
OGGETTO: Delibere di Consiglio Provinciale n. 31 del 29/04/2021 “REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE
DEL
CANONE
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE UNICO” e n. 32 del
29/04/2021 “REGOLAMENTO per l’ORGANIZZAZIONE e lo SVOLGIMENTO delle
FUNZIONI PROVINCIALI in MATERIA di AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI e NULLA
OSTA STRADALI” e del “DISCIPLINARE PER IL PIANO GENERALE DELLA
SEGNALETICA E DEI MEZZI PUBBLICITARI”.
La presente al fine di informare codesto Ordine dell’approvazione delle Delibere di Consiglio di
cui all’oggetto, che hanno determinato l’entrata in vigore del nuovo REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE

PUBBLICITARIA

aggiornamenti del

CANONE

UNICO

e

l’approvazione

dei

rispettivi

“REGOLAMENTO per l’ORGANIZZAZIONE e lo SVOLGIMENTO delle

FUNZIONI PROVINCIALI in MATERIA di AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI e NULLA OSTA
STRADALI” e del “DISCIPLINARE PER IL PIANO GENERALE DELLA SEGNALETICA E DEI
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MEZZI PUBBLICITARI” (le delibere ed i nuovi regolamenti sono consultabili all’albo pretorio
online

dell’Ente,

raggiungibile

all’indirizzo

internet

http://albopretorio.provincia.salerno.it/default.aspx).
Si invita a prendere visione dei suddetti regolamenti in quanto gli stessi riportano tra l’altro
importanti novità circa:
•

l’introduzione del Canone Unico in sostituzione:
o

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

o

del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

o

dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

o

del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

o

del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

•

le procedure e modalità di rilascio dei provvedimenti;

•

le procedure e modalità di pagamento, rateizzazione e riscossione;

•

i corrispettivi e le modalità di versamento relativi alle richieste di somma urgenza,
nonché le sanzioni previste in caso di mancato versamento;

Con la preghiera di dare massima diffusione della notizia all’interno della propria
organizzazione.

Per quanto concerne informazioni e/o chiarimenti riguardo i principali aggiornamenti è possibile
contattare gli Uffici ai recapiti in intestazione, maggiori informazioni saranno a breve disponibili
sulla

piattaforma

Sportello

Unico

Viabilità

e

Demanio

consultabile

all’indirizzo

http://concessioni.provincia.salerno.it ove è possibile attivare le procedure per sottoporre
istanze in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali.
Restando a disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, si porgono cordiali
saluti.
Dott. Domenico Ranesi
Il dirigente
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