
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 409 del 22/12/2020

Oggetto : MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO AL 
FINE DI CONTENERE LE CONSEGUENZE NEGATIVE DI CARATTERE 
ECONOMICO - FINANZIARIO DERIVANTI DALL'EMERGENZA 
SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID 
- 19. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
RICHIESTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI 
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE CONCESSIONI.

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 15:15, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 8 - Totale assenti n. 1

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Luca Uguccioni.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta 
Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 
(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi 
collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti con sistema di 
videoconferenza in Lifesize, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione degli 
Assessori Brasini, Montini, Morolli, Piscaglia, Rossi di Schio e Sadegholvaad e del Segretario 
Generale, collegati, in presenza in sala Giunta.

OGGETTO: Misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio al fine di contenere le conseguenze 
negative di carattere economico - finanziario derivanti dall’emergenza sanitaria legata alla 
diffusione dell’epidemia da Covid – 19.
Indicazioni operative per la presentazione delle richieste di occupazione suolo pubblico 
da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per il rilascio 
delle relative concessioni.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con proprie precedenti deliberazioni nn. 119 - 120 del 15/05/2020 e n. 297 del 
27/10/2020, al fine di favorire la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande colpite 
dal lockdown e di consentire loro di rispettare il distanziamento sociale previsto dai Protocolli di 
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov – 2, sono state 
introdotte misure atte a concedere maggiori spazi pubblici o comunque superfici superiori a quelle già 
autorizzate ed utilizzate nelle annualità precedenti. In particolare:
- con la deliberazione n. 120 del 15/05/2020 è stata istituita in via temporanea e sperimentale l’area 
pedonale sugli assi stradali di proprietà comunale onde permetterne l’occupazione;
- con la deliberazione n. 119 del 15/05/2020 sono state introdotte in via straordinaria ed eccezionale 
sino alla data del 31 ottobre 2020 semplificazioni ed indicazioni operative per la presentazione delle 
domande per l’occupazione di suolo pubblico e per il rilascio delle relative concessioni;
- con la deliberazione n. 297 del 27/10/2020 le semplificazioni e le indicazioni operative per la 
presentazione delle domande per l’occupazione di suolo pubblico e per il rilascio delle relative 
concessioni sono state prorogate sino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATA l’attuale situazione di preoccupante ripresa dei contagi da Covid – 19  che ha indotto 
il governo a limitare gli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande e a disporne la chiusura in alcuni giorni festivi e prefestivi;

CONSIDERATO altresì che è presumibile che sussisteranno, perlomeno sino all’inizio della 
primavera, le medesime condizioni e necessità che hanno precedentemente indotto l’Amministrazione 
comunale ad introdurre procedure amministrative semplificate per la richiesta di occupazione suolo 
pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio nonché per il rilascio delle relative concessioni;

VALUTATO, in ogni caso, che la necessità di disporre di maggiori superfici di somministrazione, per 
garantire il distanziamento sociale, debba perdurare anche per tutto il prossimo anno;

PRESO ATTO, dalle bozze dei provvedimenti  in circolazione, che il legislatore nazionale stia già 
ipotizzando di reiterare misure di favore per i pubblici esercizi, al fine di ristorarli dalle limitazioni 
imposte a causa della pandemia;
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RITENUTO quindi, fermo restando quanto stabilirà il legislatore nazionale nei propri provvedimenti 
di prossima emanazione, di prevedere sino al 31 dicembre 2021 misure di  sostegno a favore dei 
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agevolazioni e semplificazioni 
delle procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il parere favorevole  espresso Dirigente del Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo 
Demanio ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile 
del servizio economico-finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente 
regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai 
sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, 
allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 5 comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze della Giunta;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE sino alla data del 31 dicembre 2021 le seguenti indicazioni operative per la 
presentazione delle richieste di occupazione suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande e per il rilascio delle relative concessioni:

a)  ferma restando la compatibilità delle occupazioni con il vigente Codice della strada e con le 
condizioni del traffico e della viabilità delle zone interessate, la superficie massima concedibile 
in aumento sarà determinata sommando la superficie di somministrazione dei locali privati a 
quella autorizzata su suolo pubblico nell’anno precedente; il totale ottenuto  sarà ridotto  del 
50%; le superfici dei locali adibite alla somministrazione saranno dichiarate mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

b) al fine di garantire l’occupazione in condizioni di sicurezza, sulla sede stradale l’occupazione 
del suolo pubblico potrà estendersi limitatamente agli spazi precedentemente disciplinati 
dall’Amministrazione comunale con appositi provvedimenti; per delimitare l’occupazione dalle 
corsie adibite al traffico veicolare, dovranno essere collocate fioriere secondo il modello 
stabilito dalla Giunta comunale; sulle fioriere o in prossimità delle stesse dovrà essere apposta 
anche in forma adesiva  segnaletica di delimitazione speciale di ostacolo o equivalente - fig. II 
472 art. 177 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

c) l’istanza per richiedere il suolo pubblico dovrà essere corredata di planimetria atta ad 
individuare la superficie richiesta nonché di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
firmata dal richiedente o da tecnico incaricato in cui, oltre al rispetto delle disposizioni del 
vigente Codice della Strada, si dovrà dichiarare che l’occupazione non andrà a collocarsi sugli 
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attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle fermate dell’autobus  o in corrispondenza di 
passi carrabili e che la stessa non occluderà il libero ingresso nei negozi, nelle abitazioni, nei 
cortili ecc… e che sarà collocata ad almeno 5 metri dalle intersezioni stradali.

d) il fronte delle occupazioni che saranno richieste in ampliamento sulle aree precedentemente 
adibite a stalli di sosta non potrà estendersi oltre al fronte precedentemente autorizzato.

e) le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate nonché le concessioni 
rilasciate verranno prontamente trasmesse alla Polizia Municipale e all’Ufficio Arredo Urbano 
per le verifiche e i provvedimenti di competenza.

f) nell’ipotesi in cui dalle verifiche di cui sopra si riscontrasse che l’occupazione è stata realizzata 
in modo difforme a quanto concesso ovvero a quanto rappresentato nella planimetria e nella 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegate all’istanza, si applicheranno gli artt. 11 
(decadenza) e 8 (diniego) del vigente Regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Catia Caprili Dirigente 
del Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza dell’adozione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000.
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  VICE SINDACO   SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Dott. Luca Uguccioni


