Atto n. 308

Seduta del 15/11/2021

Classificazione 8.4 Fascicolo N.301/2021

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

“RICCIONE WINTER 2021-2022” – INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA G.C. N.
264 DEL 04.10.2021.

OGGETTO

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 11:17 in seguito
a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l’applicazione
Google 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

PRESENZA

Pres.
(in sede comunale)

Pres.
(in sede comunale)

Assessore

ERMETI LEA

Pres.

Assessore

BATTARRA ALESSANDRA

Pres.

Assessore
Assessore

DIONIGI PALAZZI ANDREA
CALDARI STEFANO

Ass. G.
Pres.

Assessore

SANTI LUIGI

Pres.

Assessore

RAFFAELLI ELENA

Pres.

(in sede comunale)
(in sede comunale)

(in videoconferenza)
(in sede comunale)
(in sede comunale)

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 350, predisposta in data 12/11/2021 dal Settore
“settore” - Servizio “servizio” (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 12/11/2021: Parere Favorevole ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 15/11/2021: Parere Favorevole – ;
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”;
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 350 del 12/11/2021.
OGGETTO:

“RICCIONE WINTER 2021-2022” – INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA G.C. N.
264 DEL 04.10.2021.

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;
RICHIAMATA 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 inidirizzi per la diversificazione dell’offerta turistica
nell’ambito della manifestazione stessa – Atto di indirizzo”;
VISTO l’art. 30 comma 1 del c.d. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) come
convertito nella L. 21 maggio 2021 n. 69 ove si dispone che:
 le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal pagamento del Canone Unico fino
al 31 dicembre 2021;
 siano consentite fino al 31 dicembre 2021, alle imprese di pubblico esercizio titolari di
concessioni o di autorizzazioni la posa in opera temporanea di strutture amovibili
funzionali all’attività, in deroga sia agli artt. 21 e 146 del D.L. 42/2004 che ai limiti
temporali di cui all’art. 6 c.1 lettera e-bis) del D.P.R. 380/2001;
 la modalità semplificata di presentazione dell’istanza di nuove concessioni per
l’occupazione di suolo pubblico o ampliamento delle superfici già concesse tramite via
telematica con la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010
e senza l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972;
 per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165milioni di euro per l'anno 2021;

RITENUTO opportuno integrare il disposto di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 264 del
04.10.2021 all’art. 5) come segue (modifiche in grassetto): << ai soli titolari di pubblici esercizi
di somministrazione alimenti e bevande sia consentita la posa in opera temporanea, purchè
funzionali all’attività di tavolini, sedute, ombrelloni, attrezzature, pedane, tende e pergotende,
paraventi, strutture protettive leggere amovibili, tettoie, realizzati con materiale idoneo o con
elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare
esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici, nonchè chiusure verticali in vetro, non
stabilmente infisse al suolo e facilmente rimovibili>>
RITENUTO di invitare, al fine di facilitare le verifiche da parte degli uffici, ad allegare alla
domanda
 sintetica planimetria quotata dell’area oggetto di occupazione
 breve relazione descrittiva circa la tipologia delle opere/materiali eventualmente da
installare;
 documentazione fotografica dell’area interessata
RITENUTO di dare indirizzo affinché gli Uffici forniscano un supporto tecnico sia per la
predisposizione dell’istanza per i pubblici esercizi sul demanio, dell’autocertificazione per i
restanti pubblici esercizi sia per la valutazione degli spazi più idonei;
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RITENUTO di indicare che la volontà dell’Amministrazione nel determinare detta misura mira a
salvaguardare sia l’imprenditoria locale sia il lavoro dipendente che i collaboratori, per cui si
esprime l’auspicio che i benefici previsti possano contribuire a salvaguardare il mantenimento
dei livelli occupazionali del 2019;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di integrare il disposto di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 264 del 04.10.2021
all’ art 5) come segue (modifiche in grassetto): ai soli titolari di pubblici esercizi di
somministrazione alimenti e bevande sia consentita la posa in opera temporanea,
purchè funzionali all’attività di tavolini, sedute, ombrelloni, attrezzature, pedane, tende
e pergotende, paraventi, strutture protettive leggere amovibili, tettoie, realizzati con
materiale idoneo o con elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili
e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici, nonchè
chiusure verticali in vetro, non stabilmente infisse al suolo e facilmente
rimovibili>>

3) di invitare, al fine di facilitare le verifiche da parte degli uffici, ad allegare alla
domanda:
 sintetica planimetria quotata dell’area oggetto di occupazione
 breve relazione descrittiva circa la tipologia delle opere/materiali eventualmente da
installare;
 documentazione fotografica dell’area interessata
4) di demandare all’ufficio Attività Produttive - Suap l’integrazione del modello di
autocertificazione per la richiesta di ampliamento del suolo pubblico da parte dei
pubblici esercizi situati sul territorio con esclusione di quelli sul demanio;

5) di dare atto che tale disciplina si applica, fatta salva la normativa specifica di settore,
anche sulle aree demaniali marittime e portuali;
6) 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;
7) 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.
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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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