Anno 2021

Deliberazione n. 113

COMUNE DI FORLÌ
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 21 - Aprile - 2021
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

MEZZACAPO DANIELE

Assessore

BARONI MARIA PIA

Assessore

CASARA PAOLA

Assessore

X

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

X

CINTORINO ANDREA

Assessore

X

MELANDRI VALERIO

Assessore

X

PETETTA GIUSEPPE

Assessore

X

TASSINARI ROSARIA

Assessore

X

Assente
X

X
X

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 2

Presiede MEZZACAPO DANIELE, Il Vice Sindaco
Partecipa GIORGIO MUSSO, Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente
deliberazione avente per
OGGETTO:
MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PRIVATO DA
PARTE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI
ESERCIZI PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO
TRA LE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE
DI
CONTENIMENTO
E
GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. APPROVAZIONE

Richiamate:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 13/05/2020 avente ad

•

oggetto: “Agevolazioni straordinarie urgenti e temporanee in materia
di occupazione suolo pubblico e privato da parte di attività
commerciali e pubblici esercizi per favorire il distanziamento fra le
persone in attuazione delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” con efficacia fino alla
data del 15/11/2020;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 26/10/2020 avente

•

ad oggetto “Regolamento comunale per la disciplina dei dehors, del.
c.c. n. 19 del 8 marzo 2016 – modifiche, integrazioni e disposizioni”;

Considerato che:
•

il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, impone l'urgente
determinazione di misure finalizzate a consentire lo svolgimento delle
attività economiche in sicurezza;

•

è

obiettivo

di

Questa

Amministrazione

adottare

misure

di

semplificazione a favore del sistema economico, duramente colpito
dall'emergenza sanitaria in corso;
•

l'orientamento delle disposizioni nazionali, è quello di indirizzare lo
svolgimento delle attività economiche il più possibile all'aperto, con
particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi;

•

il Comune di Forlì, con le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale
n. 129 del 13/05/2020 e di Consiglio Comunale n. 93 del 26/10/2020 –
delle quali si richiamano e si confermano motivazioni, principi e finalità
– ha già adotatto misure di semplificazione e di agevolazione mirate a
favorire il distanziamento sociale anche attraverso l'occupazione gratuita
del suolo pubblico;
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stante

•

il

perdurare

dell'emergenza e dell'arrivo della

stagione favorevole per l'utilizzo dello spazio all'aperto, risulta quindi
necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di ulteriori misure
mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo dello spazio all'aperto,
analogamente a quanto già precedentemente disposto con la citata
Deliberazione di Gunta Comunale n 129 del 13/05/2020;
la disciplina temporanea per la fase primaverile ed estiva introdotta con

•

la Deliberazione di Gunta Comunale n 129 del 13/05/2020, si è
dimostrata efficace ed ha sortito i risultati attesi;

Ritenuto quindi, in analogia ed in continuità ai principi ed ai criteri già esplicitati
con le citate D.G.C. 129/2020 e D.C.C. 93/2020 di approvare le seguenti misure
temporanee, fermo restando il rispetto dei seguenti requisiti: igienico sanitari,
delle licenze commerciali, delle autorizzazioni prescritte da Leggi o Regolamenti
sovraordinati, del Codice della Strada e dei Diritti di terzi:

a)

tutte le Concesioni di Occupazione Suolo Pubblico per Dehors già
precedentemente rilasciate in forza della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 129 del 13/05/2020, si intendono immediatamente efficaci
fino alla data del 15/11/2021, a condizione che vengano confermate entro
15 giorni dall'effettivo utilizzo, mediante trasmissione via pec all'Ufficio
Occupazione Suolo Pubblico di:
•

dichiarazione di nulla mutato rispetto allo stato precedentemente

Concessionato in forza alla citata D.G.C. 129/20 da compilarsi su apposita
modulistica reperibile alla pagina web dedicata;
•

nulla osta da

qualora

parte dell'esercente confinante o interessato,
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l'occupazione

di

suolo

pubblico

del

Dehors

precedentemente autorizzata in forza alla D.G.C. n. 129/2020 invada la
proiezione di vetrine di altri esercizi commerciali;
b)

fino al 15/11/2021, per tutti i pubblici esercizi e le attività commerciali per
le quali è consentita la realizzazione dei Dehors (che non abbiano già
ottenuto precedente Concessione in forza alla D.G.C. n. 129/20), è
ammesso l’ampliamento dell’esistente o la nuova realizzazione fino al
raggiungimento di una superficie complessiva pari al doppio di quella
attualmente assentibile dal vigente regolamento comunale in materia di
Dehors, al solo scopo di assicurare il distanziamento tra le persone e
favorire l'occupazione all'aperto in luoghi aerati;

c)

fino al 15/11/2021, per le attività commerciali e artigianali (che non
abbiano già ottenuto precedente Concessione in forza alla D.G.C. n.
129/20) per le quali il vigente regolamento comunale non consente
l’occupazione di spazio all’aperto di suolo pubblico o privato, è ammessa
invece l’occupazione di una superficie non superiore a 20 mq per
l’esposizione di merci all’aperto o per l’allestimento di arredi (quali ad es.
tavoli e sedie) finalizzati ad ospitare le persone che sono eventualmente in
attesa di poter accedere in maniera contingentata nei luoghi al chiuso.

d)

le occupazioni potranno svilupparsi nello spazio prospiciente all’attività
alle quali sono pertinenziali e non potranno invadere i fronti di proprietà
altrui o di attività diverse in assenza di nulla osta da parte dei proprietari o
esercenti confinanti;

e)

per la parte eventualmente in deroga eccedente la dimensione massima
consentita dalla disciplina vigente, sono consentite esclusivamente
tipologie di Dehors leggere e facilmente amovibili con

elementi
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complementari di copertura e

di riparo di tipo 2.1 o 2.2

dell’allegato A1 del regolamento;
f)

ad eccezione di comprovate necessità per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, sono vietate pedane e qualsiasi tipo di struttura fissa o di
consistenza significativa che non rispetti i requisiti di immediata
amovibilità;

g)

ad eccezione dei casi di sospensione dei termini per richieste di
integrazioni di conformazione, per le nuove richieste di autorizzazione in
deroga (ossia per quelle attività per le quali non sia già stata rilasciata
Concessione OSP in forza alla D.G. 129/00), sono ridotti della metà i
tempi di conclusione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni /
concessioni riguardanti le occupazioni di suolo per le finalità specificate
dal presente atto;

h)

i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dal vigente
regolamento comunale, non saranno sottoposti all’esame della Conferenza
dei Servizi ma esclusivamente all’istruttoria tecnico-amministrativa da
parte del Responsabile del Procedimento;

i)

fatta eccezione per quelle rilasciate in deroga alle vigenti disposizioni
regolamentari e che avranno validità fino al 15/11/2021, tutte le
concessioni di Dehors in scadenza entro la data del 31/12/2021 si
intenderanno automaticamente rinnovate per un ulteriore anno dalla data
di scadenza (salvo disdetta da parte del titolare), mentre si intenderanno
automaticamente rinnovate per ulteriori sei mesi le concessioni in
scadenza entro il 30/06/2022;

j)

è fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti in deroga di cui
alla presente deliberazione, di rimuovere la parte eccedente quella
normalmente assentibile, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi
originario alla scadenza del periodo transitorio di efficacia del
provvedimento in deroga e comunque non oltre la data 15/11/2021;
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le deroghe sopra esposte si

k)

applicano

anche

ai

dehors

insistenti su spazio privato le cui istanze potranno essere formulate
attraverso semplice comunicazione, salvo eventuali interferenze con il
Codice della Strada assoggettate a nulla osta;
tutte le occupazioni rilasciate in deroga ai vigenti Regolamenti Comunali

l)

con efficacia fino al 15/11/2021 in forza di quanto disposto dal presente
atto, sono esentati dal Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(COSAP);
per le occupazioni di suolo pubblico ordinarie, non specificatamente

m)

comtemplate dal presente atto, si rimanda invece ai casi di esenzione dal
canone unico in base al vigente Regolamento Comunale;
le istanze in deroga secondo il presente atto dovranno essere presentate al

n)

Comune secondo le medesime modalità già previste, mediante l’apposita
modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune alla
pagina
http://www.comune.forli.fc.it/servizi/procedimenti/ricerca_fase03.aspx?ID
=1418,ed anche a mano direttamente presso l'ufficio Protocollo del
Comune o presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico in orario d'ufficio.
(Home

Page:IL

COMUNE|Struttura

Organizzativa|Area

Servizi

all'Impresa e al Territorio|Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo
Urbano|Unità Gestione autorizzazioni|Occupazioni Suolo Pubblico).

Preso atto che:
•

le misure sopra elencate non pregiudicano gli equilibri di bilancio,
tenuto altresì conto dell’esenzione del Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP) per i Dehors per gli anni 2020-2021-2022,
già disposta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del
20/12/2019;
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sussistono motivate ragioni

per considerare le misure sopra

elencate necessarie a far fronte ad oggettive situazioni di interesse
pubblico, che rivestono carattere di necessarietà ed urgenza;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1
del D.Lgs.18-08-2000, n.267 e successive modificazioni, allegati parte integrante
e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
•

di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità e Verde;

•

di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico
Finanziario e Tributi;

Visto, inoltre, il parere favorevole, firmato digitalmente dal Dirigente del
Servizio Edilizia Privata e Sviluppo Economico;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto,
ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 del
D.lgs. 267/2000, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato
digitalmente;

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni sopra esposte, in analogia ed in continuità
ai principi ed ai criteri già esplicitati con le citate D.G.C. 129/2020 e
D.C.C. 93/2020 le seguenti misure temporanee, fermo restando il rispetto
dei seguenti requisiti: igienico sanitari, delle licenze commerciali, delle
autorizzazioni prescritte da Leggi o Regolamenti sovraordinati, del Codice
della Strada e dei Diritti di terzi:
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tutte le Concesioni di

Occupazione Suolo Pubblico per

Dehors già precedentemente rilasciate in forza della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 129 del 13/05/2020, si intendono
immediatamente efficaci fino alla data del 15/11/2021, a
condizione che vengano confermate entro 15 giorni dall'effettivo
utilizzo, mediante trasmissione via pec all'Ufficio Occupazione
Suolo Pubblico di:
b)

dichiarazione di nulla mutato rispetto allo stato precedentemente
Concessionato in forza alla citata D.G.C. 129/20 da compilarsi su
apposita modulistica reperibile alla pagina web dedicata;

c)

nulla osta da parte dell'esercente confinante o interessato, qualora
l'occupazione di suolo pubblico del Dehors precedentemente
autorizzata in forza alla D.G.C. n. 129/2020 invada la proiezione
di vetrine di altri esercizi commerciali;

d)

fino al 15/11/2021, per tutti i pubblici esercizi e le attività
commerciali per le quali è consentita la realizzazione dei Dehors
(che non abbiano già ottenuto precedente Concessione in forza
alla D.G.C. n. 129/20), è ammesso l’ampliamento dell’esistente o
la nuova realizzazione fino al raggiungimento di una superficie
complessiva pari al doppio di quella attualmente assentibile dal
vigente regolamento comunale in materia di Dehors, al solo scopo
di assicurare il distanziamento tra le persone e favorire
l'occupazione all'aperto in luoghi aerati;

e)

fino al 15/11/2021, per le attività commerciali e artigianali (che
non abbiano già ottenuto precedente Concessione in forza alla
D.G.C. n. 129/20) per le quali il vigente regolamento comunale
non consente l’occupazione di spazio all’aperto di suolo pubblico
o privato, è ammessa invece l’occupazione di una superficie non
superiore a 20 mq per l’esposizione di merci all’aperto o per
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l’allestimento

di

arredi (quali ad es. tavoli e

sedie) finalizzati ad ospitare le persone che sono eventualmente in
attesa di poter accedere in maniera contingentata nei luoghi al
chiuso.
f)

le occupazioni potranno svilupparsi nello spazio prospiciente
all’attività alle quali sono pertinenziali e non potranno invadere i
fronti di proprietà altrui o di attività diverse in assenza di nulla
osta da parte dei proprietari o esercenti confinanti;

g)

per la parte eventualmente in deroga eccedente la dimensione
massima consentita dalla disciplina vigente, sono consentite
esclusivamente tipologie di Dehors leggere e facilmente amovibili
con elementi complementari di copertura e di riparo di tipo 2.1 o
2.2 dell’allegato A1 del regolamento;

h)

ad eccezione di comprovate necessità per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, sono vietate pedane e qualsiasi tipo di
struttura fissa o di consistenza significativa che non rispetti i
requisiti di immediata amovibilità;

i)

ad eccezione dei casi di sospensione dei termini per richieste di
integrazioni di conformazione, per le nuove richieste di
autorizzazione in deroga (ossia per quelle attività per le quali non
sia già stata rilasciata Concessione OSP in forza alla D.G.
129/00), sono ridotti della metà i tempi di conclusione dei
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni / concessioni
riguardanti le occupazioni di suolo per le finalità specificate dal
presente atto;

j)

i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dal vigente
regolamento comunale, non saranno sottoposti all’esame della
Conferenza dei Servizi ma esclusivamente all’istruttoria tecnicoamministrativa da parte del Responsabile del Procedimento;
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fatta

eccezione

per

quelle rilasciate in deroga alle

vigenti disposizioni regolamentari e che avranno validità fino al
15/11/2021, tutte le concessioni di Dehors in scadenza entro la
data del 31/12/2021 si intenderanno automaticamente rinnovate
per un ulteriore anno dalla data di scadenza (salvo disdetta da
parte del titolare), mentre si intenderanno automaticamente
rinnovate per ulteriori sei mesi le concessioni in scadenza entro il
30/06/2022;
l)

è fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti in deroga
di cui alla presente deliberazione, di rimuovere la parte eccedente
quella normalmente assentibile, nonché di ripristinare lo stato dei
luoghi originario alla scadenza del periodo transitorio di efficacia
del provvedimento in deroga e comunque non oltre la data
15/11/2021;

m)

le deroghe sopra esposte si applicano anche ai dehors insistenti su
spazio privato le cui istanze potranno essere formulate attraverso
semplice comunicazione, salvo eventuali interferenze con il
Codice della Strada assoggettate a nulla osta;

n)

tutte le occupazioni rilasciate in deroga ai vigenti Regolamenti
Comunali con efficacia fino al 15/11/2021 in forza di quanto
disposto dal presente atto, sono esentati dal Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);

o)

per

le

occupazioni

di

suolo

pubblico

ordinarie,

non

specificatamente comtemplate dal presente atto, si rimanda invece
ai casi di esenzione dal canone unico in base al vigente
Regolamento Comunale;
p)

le istanze in deroga secondo il presente atto dovranno essere
presentate al Comune secondo le medesime modalità già previste,
mediante l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet
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istituzionale

del

Comune

alla

pagina

http://www.comune.forli.fc.it/servizi/procedimenti/ricerca_fase03.
aspx?ID=1418 ed anche a mano direttamente presso l'ufficio
Protocollo del Comune o presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico
in orario d'ufficio.
(Home Page:IL COMUNE|Struttura Organizzativa|Area Servizi
all'Impresa e al Territorio|Servizio Infrastrutture Mobilità Verde
e Arredo Urbano|Unità Gestione autorizzazioni|Occupazioni
Suolo Pubblico).

2.

di dare atto che le misure sopra elencate non pregiudicano gli

equilibri di bilancio, tenuto altresì conto dell’esenzione del Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per i Dehors per gli anni
2020-2021-2022, già disposta con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 126 del 20/12/2019;
3.

di dare atto che le misure sopra elencate sono necessarie per far

fronte ad oggettive situazioni di urgenza di interesse pubblico;
4.

di dare mandato all'ufficio comunicazione ed agli organi comunali

competenti,di

dare

ampia

diffusione

informativa

del

presente

provvedimento attraverso i canali ed i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, per i motivi sopra esposti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Responsabile del Procedimento ed estensore: Arch. Cristian Ferrarini

