
        

 

 
 

 

CITTÀ DI POGGIARDO 

Provincia di Lecce 
 

_______________________________________________ 

 

REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO     

PER IL POTENZIAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI  
NEI CENTRI STORICI 

 
 

 
ART. 1 

(SOGGETTI BENEFICIARI) 
 

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento tutti i soggetti 
che intendono avviare e/o trasferire un’attività economica o professionale nelle 
sottoindicate zone del centro urbano. 
 
 

ART. 2 
(PROGETTI FINANZIABILI) 

 
Saranno agevolati i progetti per la realizzazione delle predette iniziative finalizzate 
alla valorizzazione, promozione e sviluppo dell’artigianato artistico e/o del 
commercio al dettaglio dei prodotti tipici dell’artigianato. Le iniziative finanziabili 
dovranno avere il loro accesso principale sulle strade del centro storico di 
Poggiardo e della frazione di Vaste così come individuate nell’allegata planimetria. 
 
 

ART. 3 
(MISURA DELLE AGEVOLAZIONI) 

 
Ai soggetti beneficiari, che formulino apposita istanza, viene concesso l’esonero 
dei seguenti tributi comunali per 5 anni a partire dall’anno d’inizio dell’attività: 
T.A.R.S.U., Tassa Occupazione Suolo Pubblico (ferme restando le garanzie di 
viabilità a discrezione dell’Amministrazione). 
Inoltre, per il primo anno di attività è concessa l’esenzione della tassa di affissione 
a fini pubblicitari. 
Ai proprietari che concedono in locazione i propri immobili ubicati nelle suddette 
vie, per i fini di cui sopra, è concessa una riduzione del 50% dell’I.C.I. 
Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altre forme 
agevolative comunitarie, statali, regionali, provinciali, eccetera.  
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ART. 4 

(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE) 
 

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente utilizzando 
l’apposito modulo disponibile presso il Comune di Poggiardo, compilato in ogni 
sua parte e consegnato allo stesso ente, presso l’ufficio Commercio. 
 
 

ART. 5 
(REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI) 

 
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Regolamento 
l’attività deve essere avviata entro 6 mesi dalla richiesta presentata al Comune, 
pena la revoca della concessione dell’agevolazione; detto termine potrà essere 
eccezionalmente prorogato per una sola volta e per lo stesso periodo di 6 mesi, 
previa preventiva richiesta giustificata da causa di forza maggiore. 


