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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO N.  260  DEL  27/08/2020 
 

OGGETTO : 

 

PROGETTO "IL CENTRO AL CENTRO” - APPROVAZIONE 
CALENDARIO DEGLI EVENTI NEL PERIODO SETTEMBRE - 
DICEMBRE 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 15:55 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 Segretario Generale, dott. Andrea Fanti. 
 
 

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



 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2 

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 D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 
(inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il 
quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli 
organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio 
Comunale;  

PREMESSO che con Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della 
Giunta Comunale n. 15 del 04.12.2019 è stato approvato il calendario degli eventi riuniti nel 
progetto “Il centro al centro” per il periodo febbraio – giugno 2020, successivamente 
modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 
n. 41 del 19.02.2020; 

DATO ATTO che è necessario aggiornare il calendario approvato con le deliberazioni 
sopraindicate per il periodo settembre - dicembre 2020; 

CONSIDERATO che i seguenti eventi: 

- Tour dei cioccolatieri (ultimo fine settimana di marzo) 
- Lòm a Merz (sabato 14 marzo) 
- SuperBike (dal 8 al 10 maggio) 
- Imola il centro fiorisce (sabato 23 maggio) 
- Imola in musica ( data non definita) 
- Voluptates Estate (data non definita) 

 non si sono svolti causa restrizioni da emergenza per COVID-19; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decretolegge23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decretolegge23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decretolegge23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni 
attuative del Decreto-legge 25 marzo2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lett. e); 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto; 

VISTE le vigente linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo,  allegato n. 1, 
dell’Ordinanza n. 98 del 6 giugno, così come modificate dal decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 109 del 12.06.2020;  

VISTE le vigenti linee guida regionali per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande 
così come modificate dal Decreto del presidente della Giunta regionale n. 137 del 3 luglio 
2020; 

RITENUTO di approvare  l’elenco degli eventi riuniti nel progetto “Il centro al centro” per il 
periodo settembre – dicembre 2020 in considerazione che i predetti eventi saranno realizzati 
solo se conformi alla normativa nazionale e regionale per il contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 vigente al momento; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 
provvedimento di cui trattasi del responsabile di procedimento è stato espresso il parere di 
regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, mentre non è stato 
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espresso quello di regolarità contabile in quanto la stessa è priva di rilevanza economica e 
contabile; 

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) di approvare il calendario delle iniziative riunite nel progetto “Il centro al centro” a 
calendario nel periodo da settembre - dicembre 2020: 

- Imola il centro fiorisce – Voluptates di fine estate (sabato 26 settembre) 
- Baccanale (dal 31 ottobre al 22 novembre 2020) 

rimandando a successivi atti eventuali integrazione, modifiche e aggiornamenti del presente 
ed in considerazione che i predetti eventi saranno realizzati solo se conformi alla normativa 
nazionale e regionale per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 vigente al 
momento; 

2) di concedere gratuitamente agli operatori economici del centro storico, con sede nelle aree 
individuate dal Piano di Valorizzazione del centro commerciale naturale, la possibilità di 
allestire temporaneamente, spazi esterni ai locali non superiori a 30 mq, per l’accoglienza dei 
clienti e/o la somministrazione degli alimenti e bevande per la durata di singoli eventi 
organizzati a supporto delle suddette iniziative;  

3) di prescrivere che tali spazi esterni siano conformi alle prescrizioni tecniche previste dal 
regolamento per la disciplina dell'installazione per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di 
pubblico esercizio di somministrazione;  

4) di concedere agli operatori economici del centro storico ed agli organizzatori degli eventi a 
calendario in centro storico in collaborazione con il Servizio Sviluppo Economico e Progetti 
Europei l’utilizzo del logo “Imola – vivere un battito” nella veicolazione pubblicitaria e 
promozionale dell’evento; 

5) di comunicare il presente atto, a cura del Servizio proponente, al Servizio attività Culturali, 
allo Staff, al comando di Polizia Locale e all’ufficio Sport nonché ad Area Blu S.p.A. per agli 
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, al fine di consentire la tempestiva adozione degli 
atti di impegno di spesa conseguenti per le attività di prossima realizzazione. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Nicola Izzo Andrea Fanti 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


