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° 177 del 22/09/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2021 - MISURE A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA LEGATA AL
COVID-19 - FISSAZIONE TARIFFA IN VIGORE DAL 01/01/2021 AL
31/12/2021

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 , invita la Giunta
Comunale a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
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, poi prorogato con D.L. 33/2020 al 15/10/2020, lo stato di emergenza
su tutto il territorio nazionale per il rischio sanitario derivante dal diffondersi di tale virus,
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disponendo contestualmente l'assunzione di misure straordinarie ed urgenti per la tutela della salute
pubblica, di concerto fra le autorità statali e locali;
- che 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;
- che il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto
Sostegni) convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;
- che il Consiglio dei Ministri n. 30 ha approvato il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto
Sostegni bis) convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
PRESO atto che tra le misure adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID – 19, è
stata prevista ed imposta la chiusura delle attività ricettive, delle attività commerciali, dei pubblici
esercizi e del commercio in forma ambulante con gravi ripercussioni di carattere economico e
finanziario;
DATO atto della volontà dell’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze e
facoltà, di mettere in campo misure straordinarie ed eccezionali per agevolare la ripresa delle
attività economiche e consentire una quanto più rapida ripresa economica ;
VISTE le proprie deliberazioni di Giunta Comunale:
- 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;
- 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;
- n. 145 del 29/07/2020 “canone per le occupazione di spazi ed aree pubbliche: modifica
temporanea del termine di pagamento della 1°rata” con cui l’amministrazione comunale posticipava
il pagamento al 30 settembre 2020;
- n. 184 del 16/09/2020 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;
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- 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
31/01/2021 ulteriormente prorogate al 28/02/2021 con delibera n. 268 del 23/12/2020;
- 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.
- n. 47 del 31/03/2021 recante “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
previsti dall'art.1, c.816 -847 della Legge n.160/2019: approvazione coefficienti e tariffe per l'anno
2021”;

PRESO atto che:
- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla L.
21 maggio 2021, n. 69 ha prorogato al 31 dicembre 2021( art. 30 comma 1) l‘esonero del
pagamento del canone unico patrimoniale ( di cui alla L. 160/2019) per talune occupazioni di suolo
pubblico quali:


occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all‘art. 5 della L. n.
287/1991;



le occupazioni temporanee realizzate per l‘esercizio dell‘attività mercatale;

- il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) convertito con modificazioni
dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ha ampliato la platea prevedendo ulteriori esoneri per le attività
dello spettacolo viaggiante e attività circensi ( art. 65 comma 6);
VISTA l’intenzione dell’Amministrazione comunale di mettere in campo ulteriori misure a sostegno
delle imprese al fine di moderare le conseguenze negative di carattere economico - finanziario
derivanti dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19
RITENUTO, pertanto necessario adottare provvedimenti al fine di contenere e/o mitigare gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica Covid – 19 sta producendo sul tessuto economico
introducendo misure a favore delle imprese attraverso disposizioni di carattere eccezionale e
transitorio atte a ridurre per il periodo dall’01 gennaio al 31 dicembre 2021 il canone complessivo
dovuto per determinate fattispecie di occupazione che più di altre hanno risentito degli effetti
dell’emergenza sanitaria;
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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;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, per la parte di competenza, dai
dirigenti dei settori interessati ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000,
CON votazione unanime favorevole degli Assessori presenti e votanti
DELIBERA
Per le motivazioni illustrate in premessa:
1) DI fissare in aliquota ad € 0 (zero) a mq la misura complessiva del canone unico per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, esclusivamente per il periodo dal 01 gennaio o al 31
dicembre 2021 per tutte le fattispecie di:
- occupazioni che non rientrano in quanto previsto dai Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto
Sostegni) convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e il Decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106 in particolare per le seguenti fattispecie:
•

occupazioni di carattere permanente, oltre a quelle realizzate dalle imprese di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287
che già beneficiano dell’esenzione del canone fino al 31/12/2021 ;

•

occupazioni temporanee e ricorrenti diverse da quelle effettuate dai pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande già esonerate ex lege e con Delibera di G.C. n.
43/2021 ;

•

occupazioni annuali, stagionali o occasionali relative a posteggi autorizzati per il commercio
su aree pubbliche e su aree mercatali e le occupazioni dei parcheggi ad uso esclusivo ;

2) DI escludere dalla misura di cui sopra:

4
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì – Cesena
Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820
- le occupazioni effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle della telefonia
mobile; i cantieri edili e stradali;
- le occupazioni temporanee occasionali effettuate al fine di promuovere e pubblicizzare prodotti
e/o servizi di natura commerciale;
- le occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico;
INOLTRE, in relazione all’urgenza a provvedere, 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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