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° 82 del 13/05/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: "CESENATICO XL - FASE 2" - MISURE TEMPORANEE SULLA
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 09:0015, 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
TAPPI STEFANO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Assiste alla seduta il Segretario dott.ssa Iris Gavagni Trombetta 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
VISTA 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;
PRESO atto che le misure atte a contrastare la diffusione dell’emergenza da Covid-19 prevedono,
anche nella Fase 2, distanziamenti sociali che fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato
dovranno essere osservate ad ogni livello e in ogni settore;
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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 riapertura delle
attività economiche e consentire, pur nel rispetto delle predette norme di distanziamento sociale,
una quanto più rapida ripresa economica ;
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;
RITENUTO opportuno e doveroso 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;
VALUTATO 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;
RILEVATO a tal fine che le azioni che verranno intraprese ed attuate dall’Amministrazione, che
saranno nello specifico dettagliate nel Disciplinare per il rilascio di occupazioni di suolo
pubblico alle attività artigianali e commerciali di cui all’all. A che avrà validità per la sola
stagione estiva anno 2020, saranno le seguenti:
‒ favorire la pedonalizzazione delle arterie del Centro Storico e degli assi commerciali
principali laddove è possibile;
‒ favorire la possibilità di richiesta, laddove sussistono spazi congrui e autorizzabili, agli
esercenti delle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande, di una
concessione di ampliamento temporaneo valevole per il sola stagione estiva anno 2020 e in
regime di gratuità, delle concessioni permanenti e ricorrenti in essere da presentare a
richiesta dell’interessato sul modello allegato alla presente (ALL. B) il cui rilascio sarà
oggetto di valutazione da parte dell'ufficio preposto;
‒ possibilità, per gli esercenti delle attività economiche di somministrazione di alimenti e
bevande, a richiesta degli interessati, di una nuova concessione temporanea ,valevole per la
sola stagione estiva anno 2020, per il massimo concedibile previsto per concessioni
ricorrenti laddove sussistono spazi congrui e autorizzabili senza pregiudizio delle condizioni
di sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento, il cui rilascio sarà oggetto di
valutazione da parte dell'ufficio preposto;
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‒ messa a disposizione a richiesta degli interessati ed in regime gratuito per la sola stagione
estiva anno 2020, di un’area retro pescheria di una zona comune per gli esercenti delle
attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande limitrofi, per il solo
allestimento di tavoli e sedie nelle sole ore serali dalla chiusura della pescheria alle ore
24.00 con obbligo di liberare l’area nelle ore di apertura della Pescheria;
‒ per le attività artigianali o commerciali fuori dal centro storico concessione di uno spazio in
regime gratuito e per la sola stagione estiva anno 2020, a richiesta dell’interessato e previa
comunicazione all’ufficio, in aderenza al fabbricato nel rispetto del fronte attività ed in
assenza di altre concessioni, della grandezza di due sedute per una miglior gestione di sosta
e accoglienza clienti (nel rispetto delle norme sul distanziamento) o di uno stand per attività
commerciali il tutto nella misura massima di 3 mq ed avente profondità massima di 1 ml
amovibili e fatta salva la necessità di non creare pregiudizio al transito veicolare e pedonale
e fatta salva la sussistenza delle condizioni di sicurezza;
‒ per le attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, pasticceria, gelateria,
piadineria e similari, le attività di pubblico esercizio e di commercio su aree pubbliche del
settore alimentare svolte all'interno di chioschi, previa comunicazione dell'interessato,
possono richiedere a titolo gratuito la concessione di nuove occupazioni temporanee in
ampliamento a quelle esistenti il cui rilascio sarà oggetto di autorizzazione da parte
dell'ufficio preposto, sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle
condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento.
‒ proroga del pagamento delle concessioni ricorrenti in essere e delle nuove concessioni
temporanee al 31 luglio 2020 oltre alla gratuità degli ampliamenti in regime di temporaneità
con esclusivo riferimento all’anno 2020 tenuto altresì conto delle diverse misure normative
nazionali;
VISTI altresì:
il “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone”, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del
18.03.2010;
il “Disciplinare per il rilascio di occupazioni di suolo pubblico alle attività artigianali e
commerciali, come previsto dall’articolo 23 del Regolamento per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche” modificato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del
03.04.2019;
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
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DI approvare, per le motivazioni suesposte, con validità solo per la stagione estiva 2020 il
Disciplinare per il rilascio di occupazioni di suolo pubblico alle attività artigianali e
commerciali di cui all’all. A a far data dall’approvazione del presente atto;
DI approvare altresì la ricognizione cartografica del centro storico all.to B;
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
Iris Gavagni Trombetta
(atto sottoscritto digitalmente)
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