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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 134 DEL 15/05/2020
OGGETTO :

APPROVAZIONE MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI
COSAP PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' A SEGUITO DELLA
SOSPENSIONE PER EPIDEMIA COVID

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 13:45 presso una sala
della 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 del Consiglio Comunale.
Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti.
Aperta la seduta, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto iscritto al
punto n. 1 dell’OdG 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;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 186 del 21/12/2017 di rimodulazione dei rapporti con
Area Blu S.p.A. ed approvazione del Disciplinare Quadro per l’affidamento ad Area Blu
S.p.A. di funzioni e servizi strumentali per la gestione del patrimonio immobiliare del
Comune di Imola nel quale è prevista la stipula di specifici disciplinari di servizio;
VISTA la deliberazione G.C. n. 267 del 15/12/2017 con la quale è stata approvato il
disciplinare di servizio per i rapporti tra Comune di Imola ed Area Blu S.p.A. per l’esercizio
della funzione amministrativa di rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo e aree
pubbliche;
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 (dehor) approvato con
deliberazione n. 246 del 21.11.2011 e ss mm;
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 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;
VISTI i DPCM del 01, 04, 08, 09 e 11, 22 marzo 2020 e 1, 11 e 26 aprile 2020 che hanno
ribadito il principio del distanziamento sociale come misura fondamentale per il contrasto alla
diffusione del COVID;
CONSIDERATO che come misura di contrasto all’epidemia è stata imposta la sospensione di
svariate attività imprenditoriali, tra cui il commercio, in sede fissa e ambulante e le attività di
somministrazione alimenti e bevande, causando ingenti perdite di fatturato;
CONSIDERATO che, alla prossima riapertura, le predette attività dovranno osservare misure
di distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 e sarà raccomandato, ove
possibile, l’utilizzo di aree all’aperto per lo stazionamento e il consumo da parte della
clientela;
RITENUTO di provvedere ad adottare misure finalizzate alla ripresa economica delle imprese
del territorio, non appena sarà possibile, in base alla decretazione nazionale, riavviare le
attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande;
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RITENUTO, altresì, di adottare misure, anche in deroga temporanea, ai regolamenti comunali
vigenti sopraelencati;
CONSIDERATE anche le misure indicate nel testo provvisorio del D.L. “Rilancio”,
approvato in data 13 maggio dal Consiglio dei Ministri e attualmente in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
RITENUTO, di stabilire che:
 non è dovuto il canone di occupazione suolo pubblico (cosap) per il periodo di
sospensione dei mercati derivante dalle disposizioni di contenimento del contagio da
COVID e il periodo di sospensione non è da conteggiare come assenza delle singole
imprese;
 l’esenzione prevista per le attività di somministrazione alimenti e bevande per superfici
fino a 30 mq e di durata inferiore a 180 giorni situate in centro storico è estesa a tutte le
attività (di somministrazione) del territorio comunale;
 non è dovuto il canone di occupazione suolo pubblico (cosap) per l’installazione di
sistemi di gestione della fila e fornitura alla clientela di dispositivi per la prevenzione del
contagio (es gel mani e guanti monouso) fino al 31 ottobre 2020 e comunque fino a
quando saranno necessarie misure di prevenzione del contagio;
 l’ampliamento dei dehor per l’adeguamento alle norme sul distanziamento sociale è
possibile fino ad un massimo del 50% della superficie attualmente concessa, mentre le
nuove concessioni di spazi dedicati alla somministrazione sono possibili per massimo mq
50, integrabile del 50% e comunque nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e
della circolazione e con la salvaguardia dei diritti delle proprietà e delle attività limitrofe;
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 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 42 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) per le motivazioni di cui in premessa, di stabilire le seguenti misure, anche in deroga
temporanea ai regolamenti comunali vigenti:
1. non è dovuto il canone di occupazione suolo pubblico (cosap) per il periodo di
sospensione dei mercati derivante dalle disposizioni di contenimento del contagio da
COVID e il periodo di sospensione non è da conteggiare come assenza delle singole
imprese concessionarie;
2. l’esenzione dal pagamento del canone di concessione prevista per le attività di
somministrazione alimenti e bevande per superfici fino a 30 mq e di durata inferiore a
180 giorni situate in centro storico è estesa a tutte le attività (di somministrazione) del
territorio comunale;
3. non è dovuto il canone di occupazione suolo pubblico (cosap) per l’installazione di
sistemi di gestione della fila e fornitura alla clientela di dispositivi per la prevenzione
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del contagio (es gel mani e guanti monouso) fino al 31 ottobre 2020 e comunque fino
a quando saranno necessarie misure di prevenzione del contagio;
4. l’ampliamento dei dehor per l’adeguamento alle norme sul distanziamento sociale è
possibile fino ad un massimo del 50 % della superficie attualmente concessa, mentre
le nuove concessioni di spazi dedicati alla somministrazione sono possibili per
massimo mq 50, integrabile del 50 %;
2) le occupazioni di cui ai punti 3) e 4) sono consentite 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 comunicare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, ad Area Blu
S.p.A, Polizia Municipale, Servizio Sviluppo Economico e Informacittadino,
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 l’applicazione immediate delle
misure approvate.

La seduta termina alle ore 13,50.
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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)
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