Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 11.09.2018
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI AMBULANTI IN
RELAZIONE ALL'AVVIO DEI CANTIERI PRESSO L'UNIPOL ARENA.
L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di settembre alle ore 10:00 nella Casa
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale, che nelle
persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
BOSSO MASSIMO
MICELE ANTONELLA
BEVACQUA CONCETTA
MASETTI MASSIMO
ABAGNATO FABIO
BERSANETTI NICOLA
NANNI PAOLO
NEGRONI BARBARA
Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 93 del 11.09.2018

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI AMBULANTI IN
RELAZIONE ALL'AVVIO DEI CANTIERI PRESSO L'UNIPOL ARENA.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente
esecutiva, avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019.
Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2018 – 2020”;
• la Deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente
ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 (art. 151
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.2018, regolarmente
esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/2019 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);
• la propria deliberazione n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione”;
Richiamata la precedente informativa presentata a quest'organo in data 30.08.2016 e
relativa alla situazione dei mercati e del commercio su aree pubbliche nel territorio del
Comune di Casalecchio;
Dato atto che:
• in forza della Convenzione del 30.10/.1995 Rep. 73026 fasc. 12460 per la gestione
e manutenzione del parcheggio pubblico di cui alla unità di attuazione n° 2 del
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato il 26/04/1989 ed afferente
alla zona speciale “B” - all'Art.8 si è stabilito che “in accordo tra le parti si sono
individuati degli spazi concessi e relativo numero da riservare ad attività di
commercio ambulante”;
• in conseguenza di quanto stabilito al punto precedente, da allora vengono
posizionati in occasione degli eventi organizzati presso il palazzetto polivalente
denominato Unipol Arena, a cura del Comando di Polizia Locale sulle base di
planimetria in atti presso il Comando medesimo, n° 5 commercianti ambulanti in
forza di una graduatoria di presenza;
• attualmente detti ambulanti effettuano la vendita tramite automezzi attrezzati per il
commercio del settore merceologico alimentare con somministrazione di alimenti e
bevande;
Preso atto che l'iter del Piano di riqualificazione dell'area contempla l'allocazione di spazi
per la vendita ambulante e che nella seduta del 03.07.2018 quest'organo ha espresso
parere favorevole all'avvio delle procedure per lo spostamento dei box degli ambulanti
suddetti in relazione alla gestione dei cantieri per la realizzazione di opere che interessano
il parcheggio pubblico di cui alla unità di attuazione n 2;
Dato atto che:
• in data 26.7.2018, come da verbale n. 25504 del 26.07.2018 in atti, si è tenuta una
riunione tra i Servizi del Comune interessati, il Corpo Unico di Polizia Locale “Reno
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•

•

Lavino” ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria degli ambulanti: FIVA
ASCOM Bologna e ANVA Confesercenti Bologna per la condivisione del percorso e
delle procedure atte allo spostamento dei n° 5 box ambulanti suddetti in riferimento
alle tempistiche di gestione dei cantieri per la realizzazione di opere che
interessano il parcheggio pubblico di cui alla unità di attuazione n 2;
I rappresentanti delle Associazioni di categoria degli ambulanti presenti alla
riunione del 26.07.2018, hanno preso atto di quanto comunicato dal Dirigente Area
Servizi al Territorio del Comune ed hanno chiesto la convocazione da parte del
Comune di Casalecchio di Reno di una riunione con gli ambulanti interessati prima
dell'avvio dei cantieri;
tale riunione è stata convocata dall'Assessore alle Attività Produttive con note del
01.08.2018 in atti presso il Comune di Casalecchio per il giorno 18.09.2018;

Preso atto che si rende necessario fornire linee di indirizzo al Corpo Unico di Polizia
Locale “Reno Lavino” ed ai Servizi competenti del Comune di Casalecchio al fine di porre
in essere gli atti e le attività necessarie per lo spostamento dei 5 ambulanti di cui sopra in
relazione alla gestione dei cantieri per la realizzazione di opere che interessano il
parcheggio pubblico di cui alla unità di attuazione n 2;
Visti:
•
•

•

il D.Lgs 31.03.1998, n. 114 s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 s.m.i. ”Norme per la disciplina del
commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114” ;
il vigente del Regolamento comunale per la COSAP da ultimo modificato ed
integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 13 del 16.02.2017;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente
dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto di fornire le seguenti linee di indirizzo:
1. il Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino” provvederà all'allocazione dei box
dei 5 ambulanti di cui in premessa tenuto conto della gestione dei cantieri per la
realizzazione di opere che interessano il parcheggio pubblico di cui alla unità di
attuazione n° 2 raccordandosi con il Servizio Urbanistica, Edilizia e Dati Territoriali
del Comune di Casalecchio di Reno per gli aspetti urbanistici, edilizi e di safety;
2. il Corpo Unico di Polizia Locale “Reno e Lavino” provvederà al posizionamento
degli ambulanti sulla base della graduatoria di presenza tenuta dal Corpo Unico
stesso ed all'aggiornamento della medesima informando il Servizio Entrate del
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Comune per gli adempimenti relativi al pagamento della COSAP da parte degli
interessati;
3. gli spazi individuati con le procedure di cui al punto 1) potranno essere occupati con
gli automezzi per il commercio ambulante e con le strutture a servizio degli
ambulanti suddetti non prima di 12 ore antecedenti l'inizio dell'evento programmato
e dovranno essere liberati dagli stessi, al massimo, entro 2 ore successive alla fine
dell'evento di cui all'autorizzazione rilasciata ex artt. 68/69 TULPS;

Successivamente, con votazione unanime e palese, attesa l’urgenza di provvedere alle
attività necessarie per lo spostamento degli ambulanti suddetti in relazione alle tempistiche
di avvio e sviluppo dei cantieri nelle adiacenze dell'Unipol Arena;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 34 del 11.09.2018
Il Sindaco
Massimo Bosso
Il Segretario Generale
Raffaella Galliani
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 673
Servizio Attività produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI AMBULANTI IN
RELAZIONE ALL'AVVIO DEI CANTIERI PRESSO L'UNIPOL ARENA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 11/09/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 13/09/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 13/09/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
D'AMBROSIO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 11/09/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI AMBULANTI IN
RELAZIONE ALL'AVVIO DEI CANTIERI PRESSO L'UNIPOL ARENA..
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata in data 13/09/2018 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il
24/09/2018.

Casalecchio di Reno li, 27/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 11/09/2018
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 13/09/2018 al 28/09/2018 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 01/10/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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