Atto n. 80

Seduta del 11/03/2022

Classificazione 8.4 Fascicolo N.293/2021

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

RICCIONE WINTER 2021-2022 – ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA
DELIBERAZIONE DI GC 264/2021

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Marzo alle ore 12:48 in seguito a
convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l’applicazione Meet
di Google Suite.
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:
TITOLO

NOMINATIVO

Sindaco

TOSI RENATA

Vice Sindaco

GALLI LAURA

Assessore
Assessore

ERMETI LEA
BATTARRA ALESSANDRA

Assessore

DIONIGI PALAZZI ANDREA

Assessore

CALDARI STEFANO

Assessore

SANTI LUIGI

Assessore

RAFFAELLI ELENA

PRESENZA

Pres.
(in sede comunale)

Pres.
(in sede comunale)

Ass. G.
Pres.
(in videoconferenza)

Pres.
(in videoconferenza)

Pres.
(in videoconferenza)

Pres.
(in sede comunale)

Ass. G.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara (in sede
comunale).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA

GIUNTA

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera numero 83, predisposta in data 04/03/2022 dal Settore
“Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - Edilizia
Privata - Attività Produttive - Suap e Sue” - Servizio “Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.”
(Proponente: Assessore RAFFAELLI ELENA);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, BONITO MICHELE, in data 08/03/2022: Parere Favorevole ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 09/03/2022: Parere Favorevole non
comporta impegno di spesa – ;
Vista l’Ordinanza Sindacale n.23 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per la convocazione e riunione straordinaria della giunta comunale in
modalità videoconferenza o audio conferenza”;
Visto l’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 recante “Semplificazioni in materia di organi
collegiali”;
Relaziona il Sindaco Renata Tosi;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione.
************
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
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Proposta di Giunta Comunale numero 83 del 04/03/2022.
OGGETTO:

RICCIONE WINTER 2021-2022 – ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA
DELIBERAZIONE DI GC 264/2021

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.116 del 19/05/2020 ad oggetto “Atto di indirizzo
su procedure “snelle” in seguito all’emergenza Covid-19”;
VISTA la L.R.7/98 che riconosce ai Comuni la funzione di valorizzazione del territorio dal punto
di vista turistico attraverso la realizzazione di iniziative che per importanza e collocazione
richiamino l’attenzione sulla città;
RICHIAMATE:


la delibera di Giunta Comunale n. 264 del 04.10.2021 ad oggetto “Misure emergenziali
straordinarie in materia di concessione suolo pubblico agli esercizi di somministrazione
alimenti e bevande e indirizzi per la diversificazione dell’offerta turistica nell’ambito
della manifestazione stessa – Atto di indirizzo” e successive ;



la delibera di Giunta Comunale n. 308 del 15.11.2021 ad oggetto “Riccione Winter
2021-2022 - Integrazioni alla deliberazione di GC 264/2021”



la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 21.01.2022 ad oggetto “Riccione Winter 20212022 – Recepimento comma 706 Art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);

VISTO l’art. 3 quinquies del D.L. 30.12.2021 n. 228 convertito con modificazioni in L. 25.02.2022 n.
15 ove si dispone l’ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni contenute nei commi
4 e 5 dell’art. 9-ter del DL 137/2020;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha promosso negli ultimi anni atti di pianificazione volti
a promuovere interventi finalizzati al miglioramento, al rinnovamento ed alla diversificazione
dell’offerta turistica, la quale ha costituito - e costituisce tutt’oggi - il cardine dell’economia cittadina
ed un modello di riferimento turistico apprezzato a livello nazionale e internazionale e che pertanto è
interesse della città favorire lo sviluppo del settore turistico mediante la riqualificazione, il totale
rinnovamento e valorizzazione delle strutture ricettive;
EVIDENZIATO, che gli alberghi e gli impianti turistici sono considerati “edifici ed impianti di interesse
pubblico” a partire dall’emissione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 28.10.1967, n.
3210 (“Istruzioni per l’applicazione della Legge 06.08.1967, n. 765, recante modifiche e integrazioni
alla Legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150”), e come tali per essi applicabile l’istituto della deroga
introdotto dalla succitata Legge 16/2004;
PRESO ATTO che tale orientamento è risultato condiviso anche più recentemente dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 15.07.1998, n. 1044), secondo cui “l’attività
alberghiera ben può essere qualificata come attività volta a soddisfare interessi pubblici locali, in
relazione alle esigenze di sviluppo dell’attività turistica”; la questione della riconducibilità delle
strutture alberghiere tra gli "edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico” è successivamente
stata ulteriormente affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez.
IV, sentenza 21/11/2012 n. 5904; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 05/09/2014 n. 4518 ) nel
senso di ritenerle comprese nell’ambito di applicazione dell’anzidetta previsione, trattandosi di un
servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità
di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore;
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RITENUTO opportuno estendere anche alle strutture ricettive alberghiere la possibilità di partecipare
alla manifestazione denominata “Riccione Winter 2021-2022” al fine di massimizzare la potenziale
offerta del servizio
e di consentire inoltre di osservare le disposizioni in materia di

distanziamento sociale previste dall’attuale normativa vigente
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di estendere alle strutture ricettive alberghiere la possibilità di partecipare alla
manifestazione denominata “Riccione Winter 2021-2022” approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 264/2021 e successive modifiche e integrazioni;
3. di demandare all’ufficio Attività Produttive - Suap l’integrazione del modello di
autocertificazione a seguito dell’estensione di cui al punto 2;
4. di prendere e dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore
9 Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio – Urbanistica – Edilizia Privata – Attività
Produttive Ing. Michele Bonito, il quale dichiara alla data del presente atto di non
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse neanche
potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di
dichiarazione mendace;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l’immediata
attuazione di quanto disposto

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it - sito www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 4 di 5

Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL SINDACO
RENATA TOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)

(Documento Firmato Digitalmente)
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