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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO N.  70  DEL  20/03/2020 

 

OGGETTO : 

 

DISPOSIZIONI AD AREA BLU SPA IN MERITO ALLA PROROGA 

DEI TERMINI DEI PAGAMENTI COSAP PERMANENTE E COSAP 

MERCATI AL 31 MAGGIO 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Marzo alle ore 14:25 presso la Residenza 

Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo nominato con Decreto 

del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri 

della Giunta Comunale. 

 

Assiste e verbalizza il Vice Segretario Generale, dott. Enrica Ugolotti. 

 

Partecipano ai lavori i Sub Commissari Dott.ssa Sandra Pellegrino e dott. Domenico Miceli, 

nominati con Decreto del Prefetto di Bologna acquisito al protocollo gen. n. 43438 del 

25/11/2019. 

 

Aperta la seduta, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto come di 

seguito riportato. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 

19/11/2019 (acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito 

dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di 

Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei 

poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di 

Imola e nominato il Dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari;  

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione C.C. n. 106 del 27/06/2012 si approvava la costituzione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2463 del codice civile e dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, della società a responsabilità 

limitata unipersonale, “Beni Comuni”, quale società strumentale del Comune di Imola 

alla quale trasferire tutte le attività connesse alla realizzazione, organizzazione, gestione, 

esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e spazi pubblici, del 

verde pubblico nonché degli immobili, degli impianti sportivi e delle infrastrutture di 

proprietà comunale ed alla esecuzione delle attività strumentali inerenti la gestione dei 

cimiteri del Comune di Imola, come meglio specificate nello Statuto; 

 con il medesimo atto deliberativo si approvavano il Piano Economico e Finanziario, lo 

Statuto societario ed il “Disciplinare quadro di servizio”, rinviando la più dettagliata 

disciplina dei rapporti tra società e comune nei diversi rami di attività a specifici 

disciplinari di settore da approvarsi da parte della Giunta Comunale sulla base dei 

principi e degli indirizzi definiti dal Disciplinare quadro; 

 con atto a rogito del notaio Domenico Damascelli di Bologna in data 5 luglio 2012 n. 

10915/7158 di rep., registrato a Bologna in data 12 luglio 2012, n. 11306, serie 1T, è stata 

costituita la predetta società BeniComuni s.r.l.;  

 con atto Notaio Federico Tassinari di Imola in data 26 novembre 2012 n.51415, il 

Comune di Imola ha conferito a BeniComuni srl il ramo d'azienda costituito da immobili, 

macchinari, attrezzature, personale e quant'altro relativo al settore Opere pubbliche e 

Patrimonio, Edilizia pubblica, Mobilità, infrastrutture, verde pubblico, Patrimonio; 

 con deliberazione G.C. n. 234 del 4 dicembre 2012 sono stati approvati i disciplinari 

regolanti i rapporti tra Comune e società, e tra questi quello relativo alla “Gestione e 

manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Imola”, formalizzato con atto 

rep. n. 34094 in data 31.12.2012; 

 con deliberazione G.C n. 166 del 28.10.2014 veniva approvato il nuovo disciplinare di 

servizio, formalizzato con scrittura privata n. 1106 del 29.12.2014; 

 con deliberazione C.C. n. 194 del 15/12/2015 è stata approvata la fusione per 

incorporazione della società BeniComuni s.r.l. in Area Blu S.p.A., società a totale 

partecipazione pubblica; 

 con atto notaio Tassinari in data 31/3/2017 Rep. n. 59996/38388 BeniComuni s.r.l. è stata 

incorporata mediante fusione dalla società Area Blu S.p.A. con effetto a partire dal 

10/4/2017 e conseguentemente, a partire dalla data di iscrizione dell'atto nella CCIAA, 

ossia dal 10/04/2017, la società BeniComuni s.r.l. deve intendersi estinta e la società 
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incorporante Area Blu S.p.A. è subentrata in via automatica e di diritto nei rapporti 

giuridici attivi e passivi facenti capo a BeniComuni s.r.l. come definiti nell'operazione di 

fusione; 

 con deliberazione C.C. n. 111 del 27/07/2017 si approvavano determinazioni in merito 

all’assegnazione ad Area Blu S.pa di ulteriori attività relative all’esercizio della funzione 

amministrativa inerente l’occupazione di suolo ed aree pubbliche e conseguente revisione 

dei canoni di servizio; 

PRESO ATTO CHE sussistono le condizioni per considerare Area Blu S.p.A. come società in 

house, anche sulla base di quanto previsto all’art. 17 direttiva 2014/23/UE (contratti di 

concessione), all’art. 12 direttiva 2014/24/UE (appalti nei settori ordinari), all’art. 28 direttiva 

2014/25/UE (appalti nei settori speciali) e conseguente art. 5 D.Lgs. 50/2016, come 

modificato dall’art. 6 c. 1 del D.Lgs. 56/2017.  

RICHIAMATO il disciplinare di servizio tra il Comune di Imola e Area Blu S.p.A. rep. n. 

001 del 2/01/2018 avente ad oggetto: DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO DELLA 

FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI RILASCIO DELLE CONCESSIONE DI SUOLO E 

AREE PUBBLICHE; 

CONSIDERATO CHE a seguito delle delibere suddette è stata assegnata ad Area Blu Spa la 

riscossione del canone Cosap; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “ misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;  

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;  

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;  

VISTI i  DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 con cui vengono stabilite le 

misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  cd. decreto “Cura Italia” che detta misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RAVVISATA la necessità di adottare misure di sostegno alle categorie economiche soggette 

alle sospensioni di attività disposte con i provvedimenti sopra richiamati, in coerenza con le 

funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 118 Costituzione e dall’art. 13 del T.U.E.L.  nonché con 

le disposizioni normative adottate dal Governo Italiano con il predetto decreto “Cura Italia”; 

EVIDENZIATO che nel periodo dal 23 febbraio scorso sono in scadenza pagamenti dovuti ad 

Area Blu per Cosap permanente e Cosap mercati;  

RITENUTO, per consentire alle imprese di far fronte ai pagamenti suddetti nel presente 

periodo emergenziale, di prorogare i termini delle scadenze a tutto il prossimo 31 maggio 

2020; 

SENTITA in merito la Società Area Blu SpA e preso atto che la presente deliberazione non 

pregiudica l’equilibrio economico finanziario della società medesima; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione 

di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti, sono stati 

espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 
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VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione 

di cui trattasi sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla 

conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente;  

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

D E L I B E R A 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di disporre che Area Blu S.p.A. proroghi  al 31 

maggio 2020 la scadenza dei pagamenti con termine successivo alla data del 23 febbraio 

2020,  per COSAP permanente e COSAP mercati; 

2) di comunicare il presente provvedimento alla società in house per i successivi adempimenti 

di competenza. 

 

Il presente provvedimento viene dichiarato, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la situazione emergenziale evidenziata in 

premessa. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Nicola Izzo Enrica Ugolotti 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


