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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO N.  133  DEL  14/05/2020 

 

OGGETTO : 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MERITO A PROCEDURE 

SEMPLIFICATE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER 

L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHOR IN FASE 

EMERGENZIALE 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 16:15 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. 

 

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. 

 

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 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;  

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;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 15/12/2017 con la quale si è  

approvato lo schema di disciplinare di servizio, per la disciplina dei rapporti tra il Comune e 

Area Blu spa per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio delle concessioni per 

l’occupazione di suolo e aree pubbliche; 

VISTO il contratto di cui sopra sottoscritto in data 2/01/2018; 

DATO atto che AREA BLU S.P.A. è società in house del Comune di Imola, iscritta 

nell’“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 

D.Lgs. 50/2016”, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 5 delle Linee Guida ANAC n. 7 

(approvate dall' Autorità con deliberazione n. 235 del 15/2/2017 ed aggiornate con 

deliberazione n. 951 del 20/09/2017), come da delibera ANAC n. 746/2018 a seguito della 

domanda acquisita dal sistema con n. protocollo 0006111 del 22/01/2018; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di 

aree e spazi pubblici approvato con deliberazione C.C. n. 396 del 27.11.1998  e ss mm; 

VISTO il vigente regolamento comunale dei mercati del Comune di Imola approvato con 

deliberazione C.C. n. 178 dell’1/10/2010 e ss mm; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’installazione per spazi di ristoro 

all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) approvato con 

deliberazione n. 246 del 21.11.2011 e ss mm; 

DATO ATTO che, in questa fase emergenziale, i tempi ridotti di rilascio delle concessioni di 

occupazione suolo pubblico per i dehors possono essere un incentivo e sostegno alla ripresa 

delle attività, finora chiuse in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid19, per un avvio in sicurezza per operatori e clienti;  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno prevedere, al fine di consentire una riduzione dei 

tempi amministrativi, le seguenti semplificazioni in merito al rilascio delle concessioni per 

l’occupazione di suolo pubblico per i dehors: 

- avvio del procedimento da parte di Area Blu S.p.A. che riceve la domanda in via 

ordinaria entro 2 giorni dal ricevimento; 

- nell’attività istruttoria, prevedere l’acquisizione in via ordinaria da parte di Area Blu 

S.p.A del parere da parte degli uffici competenti, sia della società in house che di 
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quelli comunali o gestiti in forma associata tramite NCI, entro tre giorni, trascorsi i 

quali si intendono acquisiti; 

- nel caso l’occupazione necessiti di ordinanza per la disciplina della circolazione, Area 

Blu provvede a predisporre la proposta di ordinanza dirigenziale di competenza della 

Polizia Locale (nel cui ambito è individuato il responsabile del procedimento) ed a tal 

fine si concede ad AREA BLU S.p.A. un accesso alla procedura informatizzata del 

Comune di Imola SICR@WEB, nominando Area Blu S.p.A. quale responsabile di 

trattamento esterno dei dati personali; 

DATO ATTO che le modifiche di cui sopra non comportano oneri aggiuntivi a carico del 

Comune di Imola, in quanto rientranti nelle somme già corrisposte ad AREA BLU S.P.A 

secondo il disciplinare sottoscritto il 2/01/2018; 

RAVVISATA la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto al fine di consentire 

di procedere senza indugio all’avvio delle attività in parola;  

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. Andrea Fanti, 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) di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti misure di semplificazione 

da adottare, in questa fase emergenziale, ai fini del rilascio delle concessioni di occupazione 

suolo pubblico per i dehor: 

- avvio del procedimento da parte di Area Blu che riceve la domanda in via ordinaria entro 

2 giorni dal ricevimento; 

- nell’attività istruttoria, prevedere l’acquisizione in via ordinaria da parte di Area Blu 

S.p.A. del parere da parte degli uffici competenti, sia della società in house che di quelli 

comunali o gestiti in forma associata tramite NCI, entro tre giorni, trascorsi i quali si 

intendono acquisiti; 

- nel caso l’occupazione necessiti di ordinanza per la disciplina della circolazione, Area 

Blu S.p.A. provvede a predisporre la proposta di ordinanza dirigenziale di competenza 

della Polizia Locale (nel cui ambito è individuato il responsabile del procedimento) ed a 

tal fine si concede ad AREA BLU S.p.A. un accesso alla procedura informatizzata del 

Comune di Imola SICR@WEB, nominando Area Blu quale responsabile di trattamento 

esterno dei dati personali, come da modello allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento, che ha ad oggetto una procedura 

limitata al periodo emergenziale in corso, non comporta modifica del disciplinare sottoscritto 

in data 2.1.2018 di cui in premessa; 

3) di inviare il presente atto ad AREA BLU Spa, al Servizio Sviluppo Economico e Progetti 

Europei, all’U.O. SUAP, alla Polizia Locale e al Servizi Informativi Associati, ciascuno per 

gli adempimenti di competenza. 
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Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per le motivazioni indicate in premessa. 
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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) 

 

 


