COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì – Cesena
Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 176 del 22/09/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: "CESENATICO XL - MISURE TEMPORANEE SULLA DISCIPLINA DEL
SUOLO PUBBLICO -PROROGA SCADENZA CONCESSIONI AL 16/01/2022

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 09:45, nella apposita sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti assessori:
N°
1
2
3
4
5
6

Nome
GOZZOLI MATTEO
GASPERINI MAURO
MONTALTI VALENTINA
MORARA GAIA
PEDULLI EMANUELA
AGOSTINI JACOPO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Ugo Castelli il quale provvede alla relazione del seguente
verbale.
Constata la regolarità della seduta, il Presidente, Matteo Gozzoli, Sindaco
Comunale a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

, invita la Giunta

In merito all’argomento, in particolare
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale, a seguito della dichiarazione
dell'OMS del 30.01.2020 di emergenza internazionale di salute pubblica per il COVID-19, è stato
dichiarato, fino al 31.07.2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per il rischio
sanitario derivante dal diffondersi di tale virus, disponendo contestualmente l'assunzione di misure
straordinarie ed urgenti per la tutela della salute pubblica, di concerto fra le autorità statali e locali;
- il Consiglio dei Ministri n. 30 del 22 luglio 2021 che ha deliberato la proroga dello stato di
emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021;
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PRESO atto che le misure atte a contrastare la diffusione dell’emergenza da Covid-19 prevedono,
anche nell‘attuale fase epidemiologica, distanziamenti sociali che fino alla fine dello stato di
emergenza dichiarato dovranno essere osservate ad ogni livello e in ogni settore;
DATO atto della volontà dell’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze e
facoltà, di mettere in campo misure straordinarie ed eccezionali per agevolare una quanto più rapida
ripresa delle attività economiche nel rispetto delle predette norme di distanziamento sociale;
RITENUTO opportuno e doveroso , quindi, anche in questa fase di emergenza sostenere i pubblici
esercizi e le attività produttive nel loro complesso per garantire e tutelare tutti i livelli occupazionali
del territorio;
RILEVATO, a tal fine, la volontà dell‘amministrazione di voler dar continuità alle azioni intraprese
sia nell’anno 2020 che nella stagione 2021 per far fronte ad una situazione epidemiologica in
continua evoluzione;
VISTA:
- la propria delibera di G.C. n. 78 del 07/05/2020 “Misure urgenti in tema di occupazione di suolo
pubblico” con cui si è data la possibilità, in regime di gratuità e nel periodo intercorrente fra la data
di esecutività dell’atto medesimo e l’effettiva riapertura al pubblico, agli esercenti delle attività
economiche di somministrazione di alimenti e bevande che, concessionari o richiedenti rinnovo di
concessione ricorrente, di dare avvio alle attività necessarie a porre in essere gli apprestamenti
autorizzati a corredo dell’occupazione medesima;
- la propria delibera di G.C. n. 82 del 13/05/2020 "Cesenatico XL - fase 2" - misure temporanee
sulla disciplina del suolo pubblico con cui si è approvato con validità solo per la stagione estiva
2020 il Disciplinare per il rilascio di occupazioni di suolo pubblico alle attività artigianali e
commerciali con cui si ritenuto opportuno e necessario mettere in atto una serie di interventi volti a
ridefinire e riorganizzare l’uso di strade e spazi pubblici al fine di consentire agli esercenti pubblici
delle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande di recuperare, dove è possibile,
parte della capienza persa a causa delle norme sul distanziamento;
- la propria delibera di Giunta Conmunale n. 184 del 16/09/202020 con cui l‘Amministrazione ha
messo in atto misure a sostegno delle imprese attraverso la riduzione della tariffa dell‘occupazione
del suolo pubblico per il periodo 01/03/2020 fino al 31/12/2020;
- la propria Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 28/10/2020 con cui si è ritenuto necessario al
fine di sostenere le attività economiche del territorio, in particolare favorendo, laddove persistono
le condizioni, una proroga alle occupazioni di suolo pubblico temporanee ex novo , ricorrenti e
temporanee in ampliamento che sono pervenute dagli esercenti i pubblici esercizi e da attività
artigianali prorogando le stesse fino al 31/1/2021 ulteriormente prorogate al 28/02/2021 con
delibera n. 268 del 23/12/2020;
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- la propria Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 26/03/2021 con cui si è previsto il
rinnovo delle concessioni di suolo pubblico denominate Cesenatico XL e temporanee, in regime di
gratuità, e con validità solo per la stagione estiva 2021 e fino al 01 novembre del corrente anno.
VISTI i DPCM del 13/10/2020 e il sucessivo del 24/10/2020 avente ad oggetto ulteriori misure per
fronteggiare l‘emergenza Covid-19;
RITENUTO necessaria fare una valutazione in merito ad ulteriori misure volte a sostenere le attività
economiche del territorio, in particolare favorendo, laddove persistono le condizioni, una proroga
alle occupazioni di suolo pubblico temporanee ex novo , ricorrenti e temporanee in ampliamento
che sono pervenute dagli esercenti i pubblici esercizi e da attività artigianali e commerciali a seguito
delle sopracitate deliberazioni;
VISTI altresì:
- il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,a utorizzazione o
esposizione pubblicitaria” e il “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a leracti realizzati anche in strutture attrezzate”, approvati con deliberazione del
Consiglio comunale n. 8 del 30/03/2021;
- il “Disciplinare per il rilascio di occupazioni di suolo pubblico alle attività artigianali e
commerciali” approvato con con deliberazione della Giunta comunale n.43 del 26/03/2021;
DATO atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti ed indiretti né sul bilancio
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L. del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
VISTO il parere espresso dal dirigente del competente settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L. del 10/10/2012;
CON votazione unanime favorevole degli Assessori presenti e votanti
DELIBERA
DI prorogare fino alla data del 16/01/2022 tutte le occupazioni di suolo pubblico temporanee ex
novo , ricorrenti e temporanee in ampliamento che sono pervenute dagli esercenti i pubblici
esercizi e da attività artigianali e commerciali alle seguenti condizioni:
1. IN Zona Centro Storico di prorogare le occupazioni fino al 16/01/2022 prorogando il regime di
tariffa ridotta e permettendo al contempo sulle Vie Armellini, M.Moretti, G. Bruno e Corso
Garibaldi per i pubblici esercizi :
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- limitatamente agli orari del servizio di somministrazione, di abbassare, per chi ne è già
dotato, le chiusure laterali ( le stesse vanno alzate alla fine del servizio) o di aumentare l‘altezza dei
paraventi laterali esistenti esclusivamente secondo il modello allegato alla presente (All. A) previa
CILA -comunicazione di inizio lavori asseverata- al Settore 4 – Edilizia Privata,disponendo al
contempo la rimozione dell‘occupazione eccedente concessa straordinariamente e denominata XL;
- di consentire per chi non è dotato di chiusura laterale di predisporre le stesse attrezzandosi di
paraventi esclusivamente secondo il modello allegato alla presente (All. A) o come disposto e
previsto da Regolamento Comunale di cui alla Delibera di C.C. n. 50 del 26/6/2014 (All. B), previa
CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) al Settore 4 – Edilizia Privata, riducendo, al
contempo, la concessione XL riportandola all‘originaria metratura massima della propria ricorrente
annuale;
2. DI prorogare le occupazioni di suolo pubblico temporanee e ricorrenti così come autorizzate sulla
restante parte del territorio in particolare quelle previste su carreggiata stadale stallo blu disciplinate
dalla Delibera di G.C. n. 43/2021 denominate Cesenatico XL esclusivamente fino al 16/01/2022
con successivo smontaggio.
INOLTRE, in relazione all’urgenza a provvedere vista l’imminente scadenza delle concessioni, con
voto unanime, palese,
DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del
decreto legislativo 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Sindaco
Matteo Gozzoli

Segretario
Ugo Castelli
(atto sottoscritto digitalmente)
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