
 

 CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 

 

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

successive modificazioni ed integrazioni. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO N.  225  DEL  23/07/2020 

 

OGGETTO : 

 

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO PER SPAZI ALL’APERTO ANNESSI AD ATTIVITA’ 

ARTIGIANALI 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 14:30 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. 

 

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;  

PREMESSO che:  

 con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è stata avviata la fase 2 della emergenza Coronavirus 

durante la quale è stata prevista la progressiva riapertura delle attività di 

somministrazione, artigianali e commerciali;  

 è tutt’ora vigente l’obbligo del distanziamento sociale all’interno delle attività suddette e 

il divieto di assembramento al di fuori di esse;  

 con deliberazione n. 133 del 14.05.2020 “disposizioni operative in merito a procedure 

semplificate per il rilascio delle concessioni per l'occupazione suolo pubblico per i Dehor 

in fase emergenziale e con deliberazione n. 134 del 15.05.2020 l’approvazione di misure 

straordinarie in materia di Cosap per il rilancio delle attività a seguito della sospensione 

per epidemia Covid è stato avviato un “piano straordinario” per l’occupazione di suolo 

per gli spazi di ristoro a servizio dei pubblici esercizi; 

CONSIDERATO che:  

 l’interesse del Comune di Imola è quello di garantire la fruizione in sicurezza degli 

esercizi commerciali e artigianali sia da parte dei cittadini sia dagli addetti;  

 la possibilità di allargamento della superficie utile esterna dell’esercizio potrebbe 

essere l’unico modo per consentire una compensazione del danno che subiscono gli 

operatori per il rispetto del distanziamento sociale;  

 è volontà dell'Amministrazione comunale garantire altresì alle attività artigianali di 

produzione del settore alimentare, che svolgono nella stessa sede legittimamente anche 

l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari quale esercizio di vicinato, la 

possibilità di ampliare la superficie d'esercizio, consentendo in via del tutto 

straordinaria la possibilità di mettere in posa arredi destinati al consumo sul posto 

senza servizio assistito; 

RITENUTO che sussistano primarie esigenze di sostegno anche agli operatori artigianali di 

produzione del settore alimentare, che svolgono nella stessa sede legittimamente anche 

l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari quale esercizio di vicinato, ma 

limitatamente ed in via eccezionale alla possibilità di utilizzare suolo pubblico, come 

concesso alle attività di somministrazione, per il consumo sul posto senza servizio assistito, 

anche alla luce delle difficoltà derivanti dalle conseguenze della emergenza Covid 19, che 

tuttora permangono; 

VISTI: 
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 Il Decreto Legge "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020 e convertito con modificazioni, 

con legge n. 77 il 17 luglio 2020 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 72 del 17 maggio 2020;  

 il D.Lgs. 267/2000;  

ACQUISITO il  parere di Area Blu S.p.A,, conservato agli atti della presente; 

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 e che il presente provvedimento non ha 

riflessi sul bilancio dell’ente e, contestualmente, non compromette il mantenimento degli 

equilibri di bilancio di Area Blu S.p.A; 

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

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

VISTO l’art 48 del D.Lgs 267/2000; 

D E L I B E R A  

1) di consentire, fino al 31/10/2020, per le motivazioni in premessa, in virtù del carattere 

straordinario e temporaneo derivante dall’emergenza Covid19 ed anche in deroga ai 

regolamenti comunali, che le attività artigianali di produzione del settore alimentare, che 

svolgono nella stessa sede legittimamente anche l’attività di vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari quale esercizio di vicinato, possano occupare suolo pubblico da utilizzare per il 

consumo sul posto senza servizio assistito, previa concessione rilasciata da Area Blu Spa, per 

la posa di arredi destinati al consumo, senza sottrarre spazio al transito ciclabile e agli stalli di 

sosta delle auto; 

2) consentire le concessioni di cui al punto precedente per massimo di mq 50 nel rispetto 

delle norme in materia di sicurezza e della circolazione e con la salvaguardia dei diritti delle 

proprietà e delle attività limitrofe; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non compromette il mantenimento degli 

equilibri di bilancio di Area Blu S.p.A.; 

4) di inviare il presente atto ad Area Blu Spa, al Servizio Sviluppo Economico e Progetti 

Europei, all'U.O. Suap, alla Polizia locale, ciascuno per gli 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 celermente, vista la stagione 

estiva avanzata, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli artigiani interessati. 
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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) 

 

 


