N°: 47 del 14/05/2020

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : MISURE PER FAVORIRE LA
RIPARTENZA
DEL TESSUTO
PRODUTTIVO CITTADINO A SEGUITO DELLA CRISI LEGATA
ALL'EMERGENZA "COVID 19": INDIRIZZI
L'anno

(2020) addì quattordici del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l'adunanza GARAVINI MILENA nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

1) GARAVINI MILENA
2) BEDEI ELISA
3) BONETTI ADRIANO
4) PEPERONI GIAN MATTEO
5) PIGNATARI SARA
6) RAMBELLI PAOLO

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Totale Presenti: 6

Presente
S
S
S
S
S
S

Totale assenti: 0

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT PISACANE ALFONSO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
o l’organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il Covid-19
come pandemia ed un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
o al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
o successivamente, alla luce delle dimensioni del fenomeno epidemico e del
potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della
straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state
adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
o l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha adottato svariati D.P.C.M. con cui ha introdotto misure di
contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 con limitazioni
generalizzate agli spostamenti, divieti di “ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
o con il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” il Governo nazionale ha
stabilito importanti misure per il sostegno delle famiglie e delle imprese durante la
fase di emergenza; con il DPCM del 26 aprile 2020 (in vigore dal prossimo 4
maggio) il Governo ha avviato secondo una climax discendente il progressivo,
prudente e ponderato avvio della c.d. “Fase 2” In merito alle misure restrittive che
mirano a garantire il distanziamento sociale e la ripresa del tessuto produttivo del
paese;
o sono in corso di definizione l'emanazione di nuove disposizioni statali (c.d. Decreto
“Rilancio”) e regionali che amplieranno lo spettro d'azione su svariati ambiti
d'intervento con importanti e connesse misure economiche;
o il Comune di FORLIMPOPOLI con la Delibera di GC n. 36 del 23/04/2020 ha
disposto il differimento delle scadenze per l'anno 2020 del pagamento di Cosap,
dell'Imposta di Pubblicità, del pagamento delle Entrate Tributarie e dei pagamenti
rateali di avvisi di accertamento;
Ritenuto che:
 ad integrazione delle disposizioni emergenziali che sono state e saranno introdotte
dal Governo Nazionale e Regionale sia indifferibile e necessario declinare anche a
livello locale un quadro di misure ed azioni a supporto del tessuto
economico/produttivo di FORLIMPOPOLI;
 che tali indirizzi dovranno esser istruiti dai vari Settori e Servizi del Comune di
FORLIMPOPOLI affinché vengano successivamente e tempestivamente portati
all'approvazione atti amministrativi che ne recepiscano i contenuti nei modi e nei
tempi ai sensi di legge;
 che l'attuazione di tali indirizzi comporterà altresì il contestuale riordino degli
strumenti di programmazione vigenti ed il connesso adeguamento del quadro delle
risorse allocate nel Bilancio;
Considerato che il pacchetto di azioni e misure straordinarie possa sviluppare il proprio
raggio d'azione attraverso la:

1. CANCELLAZIONE del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
(Cosap) relativo al periodo Marzo-Aprile e metà Maggio 2020, per gli esercenti di
pubblici esercizi in sede fissa;
2. CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA, dalla data di ri-apertura e fino al
31/12/2020, in tutto il territorio comunale, di NUOVI utilizzi dello spazio pubblico
(fino al max del 50 % della sup. interna di somministrazione) o ampliamenti degli
esistenti (fino al del 50 % dell'occupazione esistente), per l'installazione di
ombrelloni-sedie-tavolini, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e
del transito dei mezzi di soccorso, per soddisfare le esigenze degli esercenti di
Pubblici Esercizi (Bar, Pizzerie, Ristoranti), Attività Artigianali di prodotti alimentari
(compresi panificazione e prodotti da forno), per le quali è ammesso il consumo sul
posto senza somministrazione, i quali dovranno riorganizzare le loro attività nel
rispetto delle distanze e disposizioni che saranno stabilite dalla normativa
nazionale e regionale in materia; la tipologia di arredo dovrà rispettare quanto
definito dal Regolamento dei Dehors, recentemente approvato, con riferimento alla
tipologia leggera 1) ;
3. CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA, dalla data di ri-apertura e fino al
31/12/2020, in tutto il territorio comunale di utilizzo dello spazio pubblico per
l'installazione di arredi, fino ad un massimo di 10,00 mq., nel rispetto delle
prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso, per
soddisfare le esigenze degli esercenti, quali Parrucchieri ed Estetisti e assimili, i
quali dovranno riorganizzare le loro attività nel rispetto di distanze e disposizioni
che saranno stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia; la tipologia
di arredo dovrà rispettare quanto definito dal Regolamento dei Dehors,
recentemente approvato, con riferimento alla tipologia leggera 1) ;
4. CONCESSIONE TEMPORANEA, dalla data di ri-apertura e fino al 31/12/2020, in
tutto il territorio comunale di NUOVI utilizzi dello spazio privato o privato di uso
pubblico (fino al max del 50 % della sup. interna di somministrazione) o
ampliamenti degli esistenti (fino al del 50 % dell'occupazione esistente), per
l'installazione di arredi nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del
transito dei mezzi di soccorso, per soddisfare le esigenze degli esercenti, Pubblici
Esercizi (Bar, Pizzerie, Ristoranti), Attività Artigianali di prodotti alimentari
(compresi panificazione e prodotti da forno), per le quali è ammesso il consumo sul
posto senza somministrazione; la tipologia di arredo dovrà rispettare quanto
definito dal Regolamento dei Dehors recentemente approvato, con riferimento alla
tipologia leggera 1) ;
5. AUMENTO del FONDO SHOPPING PELLEGRINO di ulteriori € 7.000,00
(settemila/00 euro), per l'installazione di Tende ed Ombrelloni, con tela e scritte
del colore/pantone del brand Shopping Pellegrino, con possibilità per tutto il
territorio comunale, di erogazione fino al 50 % della spesa sostenuta e fino ad un
massimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni richiesta, con obbligo per il
Centro Storico e Perimetro della Città Artusiana, di installazione di
tende/ombrelloni con queste caratteristiche. Tale azione modifica le precedenti
disposizioni di cui alla Delibera di GC n. 117 del 27/08/2009, relativa al progetto
Shopping Pellegrino.

6. RIDUZIONE dei TEMPI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (se dovute,
in attesa di disposizioni nazionali e regionali in materia) e semplificazione delle
procedure:
nuove richieste di occupazione e/o ampliamento
di suolo
pubblico/privato, da riscontrare entro 5 giorni lavorativi (vedasi modulistica
allegata);
7. ESTENSIONE degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA'
DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA, rimessi alla libera
determinazione degli esercenti, senza l'obbligo di chiusura infrasettimanale né di
chiusura festiva;
8. IPOTESI di AMPLIAMENTO/SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEGLI SPAZI
MERCATALI, al fine di favorire gli adempimenti legati alle distanze fra i Banchi che
le disposizioni sovra-ordinate probabilmente fisseranno e in generale per diminuire
il rischio assembramento.
9. IPOTESI di ULTERIORI DATE
DI APERTURA DEL MERCATO
STRAORDINARIO, da concordarsi con le Associazioni di Categoria interessate, al
fine di compensare le giornate di sospensione delle attività.
10.
PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI SUPPORTO TRAMITE CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE del Territorio Comunale che hanno dovuto sospendere la loro
attività (in base ai Codici Ateco, salvo deroga), nel periodo di Lockdown ma che
tuttavia hanno sostenuto spese fisse ( Bollette, Affitto, etc...).
Per la definizione della specifica cifra, posta alla base della presente azione, si rimanda
alla verifica della disponibilità di Bilancio, rimandando ad un successivo provvedimento.
Ritenuto altresì:
 di supportare il sistema economico locale e promuovere azioni congiunte per
salvaguardare e tutelare le imprese e i lavoratori dei settori più coinvolti in questa
difficile congiuntura economica, valorizzando l'accesso di piccole e medie imprese,
artigiane e non, alle opportunità prodotte dal sistema pubblico in termini di appalti
per lavori, servizi e forniture;
Ritenuto :
 di sostenere le piccole e medie imprese del territorio attraverso gli strumenti a
disposizione, come la possibilità, nel rispetto della normativa, di suddividere
l’appalto in lotti e le gare di servizi in prestazioni principali e secondarie, sostenendo
in tal modo quelle attività che, per le loro dimensioni, sarebbero altrimenti escluse
dalla partecipazione alle gare pubbliche;
Ritenuto che:
 laddove possibile, gli investimenti e gli appalti per i servizi devono poter
rappresentare un’occasione di sviluppo per le attività del territorio, aziende che
spesso hanno storie decennali alle spalle, con conduzioni familiari, e che proprio
per queste caratteristiche sono sinonimo di qualità; si formula la seguente Azione
d'Indirizzo;
11. FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE DEL TERRITORIO raccomandando agli uffici nella
predisposizione delle procedure di affidamento di adottare criteri di partecipazione

che favoriscano tali tipologie di imprese (art. 30 c. 7 del D:lgs. 50/2016),
privilegiando quando possibile l’offerta economicamente più vantaggiosa e la
suddivisione in lotti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei
lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa (art. 51 del D.lgs. 50/2016);
Tenuto conto che le azioni sopra elencate sono state presentate in data 07/05/2020 alle
Associazioni di Categoria Economiche, alla Confindustria Romagna, Confcooperative,
Legacoop Romagna, C.I.A. Emilia Romagna, le quali in generale hanno condiviso e
accolto le proposte, auspicando una collaborazione anche nell'attuazione delle stesse in
particolare per l'azione 8,9,10 e rinviando ad un prossimo incontro, dopo l'entrata in vigore
delle disposizioni nazionali e regionali, di imminente emanazione.
Visti:
Il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL);
Lo Statuto del Comune di Forlimpopoli;
Acquisiti :

parere favorevole di Regolarità Tecnica quale mero atto d'indirizzo, di cui all’art.49
comma 1 del Dlgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del VI Settore;

parere favorevole (cartaceo in carpetta) di Regolarità Tecnica quale mero atto
d'indirizzo, con particolare riferimento alle azioni 11, da parte del Responsabile del V
Settore;
 parere favorevole (cartaceo in carpetta) di Regolarità Contabile, quale mero atto
d'indirizzo, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, rinviando a
successivi e conseguenti atti l'assegnazione di risorse ed impegni di spesa;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI STABILIRE I SEGUENTI INDIRIZZI sintetici e schematici per la predisposizione
di un compendio di misure finalizzato a fornire sostegno e supporto al tessuto
economico di Forlimpopoli e favorire la ripartenza della città, a seguito della crisi
legata all'emergenza COVID-19:

1. CANCELLAZIONE del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
(Cosap) relativo al periodo Marzo-Aprile e metà Maggio 2020, per gli esercenti di
pubblici esercizi in sede fissa.
2. CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA, dalla data di ri-apertura e fino al
31/12/2020, in tutto il territorio comunale, di NUOVI utilizzi dello spazio pubblico
(fino al max del 50 % della sup. interna di somministrazione) o ampliamenti degli
esistenti (fino al del 50 % dell'occupazione esistente), per l'installazione di
ombrelloni-sedie-tavolini, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del
transito dei mezzi di soccorso, per soddisfare le esigenze degli esercenti di Pubblici
Esercizi (Bar, Pizzerie, Ristoranti), Attività Artigianali di prodotti alimentari (compresi
panificazione e prodotti da forno), per le quali è ammesso il consumo sul posto
senza somministrazione, i quali dovranno riorganizzare le loro attività nel rispetto

delle distanze e disposizioni che saranno stabilite dalla normativa nazionale e
regionale in materia; la tipologia di arredo dovrà rispettare quanto definito dal
Regolamento dei Dehors, recentemente approvato, con riferimento alla tipologia
leggera 1).
3. CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA, dalla data di ri-apertura e fino al
31/12/2020, in tutto il territorio comunale di utilizzo dello spazio pubblico per
l'installazione di arredi, fino ad un massimo di 10,00 mq., nel rispetto delle
prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso, per
soddisfare le esigenze degli esercenti, quali Parrucchieri ed Estetisti e assimili, i
quali dovranno riorganizzare le loro attività nel rispetto di distanze e disposizioni
che saranno stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia; la tipologia di
arredo dovrà rispettare quanto definito dal Regolamento dei Dehors, recentemente
approvato, con riferimento alla tipologia leggera 1).
4. CONCESSIONE TEMPORANEA, dalla data di ri-apertura e fino al 31/12/2020, in
tutto il territorio comunale di NUOVI utilizzi dello spazio privato o privato di uso
pubblico (fino al max del 50 % della sup. interna di somministrazione) o
ampliamenti degli esistenti (fino al del 50 % dell'occupazione esistente), per
l'installazione di arredi nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del
transito dei mezzi di soccorso, per soddisfare le esigenze degli esercenti, Pubblici
Esercizi (Bar, Pizzerie, Ristoranti), Attività Artigianali di prodotti alimentari (compresi
panificazione e prodotti da forno), per le quali è ammesso il consumo sul posto
senza somministrazione; la tipologia di arredo dovrà rispettare quanto definito dal
Regolamento dei Dehors recentemente approvato, con riferimento alla tipologia
leggera 1) .
5. AUMENTO del FONDO SHOPPING PELLEGRINO di ulteriori € 7.000,00
(settemila/00 euro), per l'installazione di Tende ed Ombrelloni, con tela e scritte del
colore/pantone del brand Shopping Pellegrino, con possibilità per tutto il territorio
comunale, di erogazione fino al 50 % della spesa sostenuta e fino ad un massimo
di € 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni richiesta, con obbligo per il Centro
Storico e Perimetro della Città Artusiana, di installazione di tende/ombrelloni con
queste caratteristiche. Tale azione modifica le precedenti disposizioni di cui alla
Delibera di GC n. 117 del 27/08/2009, relativa al progetto Shopping Pellegrino.
6. RIDUZIONE dei TEMPI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (se dovute,
in attesa di disposizioni nazionali e regionali in materia) e semplificazione delle
procedure:
nuove richieste di occupazione e/o ampliamento
di suolo
pubblico/privato, da riscontrare entro 5 giorni lavorativi (vedasi modulistica
allegata).
7. ESTENSIONE degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA'
DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA, rimessi alla libera
determinazione degli esercenti, senza l'obbligo di chiusura infrasettimanale né di
chiusura festiva.
8. IPOTESI di AMPLIAMENTO/SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEGLI SPAZI
MERCATALI, al fine di favorire gli adempimenti legati alle distanze fra i Banchi che
le disposizioni sovra-ordinate probabilmente fisseranno e in generale per diminuire
il rischio assembramento.

9. IPOTESI
di
ULTERIORI
DATE
DI
APERTURA
DEL
MERCATO
STRAORDINARIO, da concordarsi con le Associazioni di Categoria interessate, al
fine di compensare le giornate di sospensione delle attività.
10.
PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI SUPPORTO TRAMITE CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE del Territorio Comunale che hanno dovuto sospendere la loro
attività (in base ai Codici Ateco, salvo deroga), nel periodo di Lockdown ma che
tuttavia hanno sostenuto spese fisse ( Bollette, Affitto, etc...).
Per la definizione della specifica cifra, posta alla base della presente azione, si
rimanda alla verifica della disponibilità di Bilancio, rimandando ad un successivo
provvedimento.
11.
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL TERRITORIO raccomandando agli uffici nella
predisposizione delle procedure di affidamento di adottare criteri di partecipazione
che favoriscano tali tipologie di imprese (art. 30 c. 7 del D:lgs. 50/2016),
privilegiando quando possibile l’offerta economicamente più vantaggiosa e la
suddivisione in lotti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei
lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa (art. 51 del D.lgs. 50/2016).
o DI DARE ATTO CHE tali indirizzi dovranno esser istruiti dai vari Settori e Servizi del
Comune di FORLIMPOPOLI affinché vengano successivamente e tempestivamente
portati all'approvazione atti amministrativi che ne recepiscano i contenuti nei modi e nei
tempi ai sensi di legge.
o DI DARE ATTO CHE a seguito dell'entrata in vigore delle imminenti disposizioni
nazionali e regionali in materia, tali indirizzi se in contrasto, potranno subire variazioni in
adeguamento/recepimento, rinviando quindi a successivo atto.
o DI DARE ATTO CHE l'attuazione di tali indirizzi comporterà altresì il contestuale riordino
degli strumenti di programmazione vigenti ed il connesso adeguamento del quadro delle
risorse allocate nel Bilancio.
o DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è l'arch. Raffaella Mazzotti,
Responsabile del VI Settore del Comune di Forlimpopoli.

Letto e sottoscritto:
Il SINDACO
GARAVINI MILENA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT PISACANE ALFONSO

Destinazioni:
Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD.
Capo Settore Bilancio e Finanze
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente

Altri:
Anagrafe delle Prestazioni

