COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 23/08/2017

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERNARDI - CONTRIBUTI A PARZIALE
INDENNIZZO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI
POSTI NEL PERIMETRO DEI LAVORI E ZONE ADIACENTI

L’anno duemiladiciassette , il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 13:00 nella sede comunale, si è
riunita la GIUNTA COMUNALE previa partecipazione ai Sigg.:
MELUZZI DANIELE
DELLA GODENZA LUCA
MORINI GIOVANNI
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER
Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . SINDACO MELUZZI DANIELE
.nella sua qualità di SINDACO e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale
partecipa con funzioni di verbalizzante SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS.
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OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERNARDI - CONTRIBUTI A PARZIALE
INDENNIZZO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI
POSTI NEL PERIMETRO DEI LAVORI E ZONE ADIACENTI

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:
Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:
Normativa:
Legge 7 agosto 1990 n. 241 art.12 c.1;
L.R. 9 gennaio 2006, n.1 art.16;
Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari,
l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 Legge 07/08/90
n.241 approvato con atto C.C. n.21 del 13/04/1992;
Premesso che:
- i lavori pubblici sono indispensabili al miglioramento del contesto urbano,
- dallo loro conclusione derivano concreti benefici anche a favore delle imprese commerciali e artigianali in
termini di flusso aggiuntivo della clientela, arredo urbano, ecc.;
- d'altra parte la presenza di cantieri per la realizzazione di interventi pubblici può determinare un impatto
negativo sulle attività commerciali e/o artigianali che operano nelle aree interessate, in quanto, limitando la
sosta e l'accessibilità veicolare e pedonale, può ridurre temporaneamente il flusso di clientela e, quindi, il
volume di affari;
- in data 30/05/2016 sono iniziati i lavori di rifacimento dei sottoservizi della piazza, lavori propedeutici a
quelli di riqualificazione di piazza Bernardi,
- l'intervento ha comportato l'interdizione veicolare e pedonale totale al traffico sulla piazza e grosse
limitazioni di accesso alle strade limitrofe con conseguente disagio economico per gli esercizi commerciali e
artigianali posti nel perimetro interessato dall'esecuzione dei lavori, come da cartografia allegato A):
-Piazza Bernardi,
-Via Garavini da incrocio con via Ginnasi a incrocio con Via Rossi,
-Via Ginnasi da incrocio con Via Garavini a incrocio con Via Gambarelli ,
-Piazza Fanti ;
Considerato che l'intervento suddetto, per il quale si prevedeva, inizialmente, la durata di circa sei mesi con
conclusione entro il mese di dicembre 2016, è invece terminato in data 08/04/2017, a causa di ritardi
nell'esecuzione dei lavori determinati, soprattutto, dal ritrovamento di reperti archeologici, dalla presenza di
numerosi sottoservizi non segnalati e dalle condizioni meteo avverse, come evidenziato nella determina
dirigenziale del Settore LL.PP. e Manutenzione n.378 del 12/12/2016 ;
Atteso che le associazioni di categoria delle imprese operanti nella zona interessata dall'intervento hanno
chiesto all'Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di concedere misure di sgravio a favore degli
esercizi commerciali e artigianali posti nelle vie e piazze adiacenti e insistenti sull'area interessata dai lavori
in considerazione dell'oggettivo pregiudizio economico subito dalle imprese;
Rilevato che, in ragione di quanto sopra esposto, l'Amministrazione Comunale intende sostenere le attività
commerciali e artigianali riconoscendo loro una contribuzione economica a parziale indennizzo dei disagi
subiti per la presenza del cantiere relativo all'intervento di riqualificazione della Piazza Bernardi;
Evidenziato che il riconoscimento di un contributo/indennizzo nei confronti degli esercizi commerciali e
artigianali posti nelle vie e piazze adiacenti e insistenti sull'area interessata dai lavori è motivato dal
pregiudizio economico subito protratto nel tempo a causa del perdurare dei lavori pubblici oltre il termine
fissato per la loro conclusione;
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Rilevata pertanto l'opportunità di riconoscere un contributo in conto esercizio a sostegno delle attività
economiche suddette come da art.2) lettera d) del Regolamento Comunale per la concessione di patrocini,
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti
pubblici e privati ai sensi dell'art.12 Legge 07/08/90 n.241;
Valutato di determinare l'entità del contributo in argomento pari al 50% della tassa rifiuti (TARI) dovuta per
l'anno 2016;
Considerato che le aree interessate e adiacenti ai lavori sono le seguenti (nello specifico meglio individuate
nella cartografia allegato A):
-Piazza Bernardi,
-Via Garavini da incrocio con via Ginnasi a incrocio con Via Rossi
-Via Ginnasi da incrocio con Via Garavini a incrocio con Via Gambarelli
-Piazza Fanti
Ritenuto di riconoscere il contributo esclusivamente ai titolari di esercizi commerciali e artigianali che
insistono nelle zone sopra individuate con accessi o con vetrine espositive (aree individuate nella cartografia
allegato A) in regola con il pagamento della TARI 2016;
Dato atto che il contributo è concesso esclusivamente dietro presentazione di apposita domanda, così
come previsto dall'art.4 del Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
dell'art.12 Legge 07/08/90 n.241 (citato in premessa), conforme al modello allegato B) da presentarsi
all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 29 SETTEMBRE 2017;
Visto l'atto di C.C. del Comune di Castel Bolognese n.20 del 21/03/2017 avente per oggetto "Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2015/2020, annualità 2017 e approvazione Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019 e allegati obbligatori";
Visto l'atto di Giunta del Comune di Castel Bolognese n.23 del 10/04/2017avente per oggetto "Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2017/2019 e del Piano della Performance 2017/2019";
Tutto ciò premesso e considerato;
Pareri:
Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 49,
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria;
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare l'erogazione di contributi in conto esercizio a parziale indennizzo dei disagi economici subiti
dagli esercizi commerciali e artigianali posti nelle vie e piazze insistenti e adiacenti all'area interessata dai
lavori di riqualificazione della Piazza Bernardi, per le motivazioni indicate in premessa;
2) di stabilire che le vie e le piazze interessate sono le seguenti (come meglio individuate nella cartografia
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto):
-Piazza Bernardi,
-Via Garavini da incrocio con via Ginnasi a incrocio con Via Rossi
-Via Ginnasi da incrocio con Via Garavini a incrocio con Via Gambarelli
-Piazza Fanti
3) di determinare la misura del contributo concesso pari al 50% dei costi sostenuti per la tassa rifiuti
dell'anno 2016 con riferimento all'immobile dove si è svolta l'attività commerciale o artigianale;
4) di riconoscere il contributo esclusivamente ai titolari di esercizi commerciali e artigianali che insistono nelle
zone sopra individuate con accessi o con vetrine espositive (come da cartografia allegato A) in regola con il
pagamento della TARI 2016;
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5) di dare atto che il contributo è concesso esclusivamente dietro presentazione di apposita domanda,
conforme al modello allegato B), da presentarsi all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 29 SETTEMBRE
2017 e che il rimborso della somma corrispondente al contributo riconosciuto costituisce accoglimento
dell'istanza; in caso di mancato accoglimento sarà data comunicazione al contribuente;
6) di assoggettare il contributo alla ritenuta fiscale di legge del 4% ai sensi ex art.28 c.2 DPR n.600/73 e
successive modificazioni;
7) di dare atto che le risorse finanziarie finalizzate al riconoscimento del contributo in argomento trovano
copertura a carico del cap.27150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019;
8) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Castel Bolognese l’adozione di
tutti gli atti necessari all’attuazione del presente deliberato, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di
spesa.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 32 del 23. 08. 2017
Deliberazione n. 51 del 23/08/2017
IL SINDACO
MELUZZI DANIELE
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IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Allegato B)
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

AL COMUNE DI
CASTEL BOLOGNESE

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO
SUBITO DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI A CAUSA DEI LAVORI
PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BERNARDI
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta:
________________________________________________________________________________
codice fiscale/Partita Iva____________________________________________________________
DICHIARA
1) di essere detentore/utilizzatore dell'immobile ubicato a Castel Bolognese in Via
________________________________________________________________________________
2) di essere intestatario della Tassa Rifiuti per il suddetto immobile e di essere in regola con il
pagamento della stessa (Tari) per l'anno 2016.
Con la presente

CHIEDE

il riconoscimento del contributo previsto dalla Delibera di Giunta n. ___ del _______ a parziale
indennizzo del disagio subito dagli esercizi commerciali e artigianali posti nella Piazza Bernardi e
nelle vie adiacenti in seguito ai lavori pubblici di riqualificazione della Piazza stessa.
Modalità di liquidazione della somma a rimborso:
accredito diretto sul c/c bancario o postale intestato al sottoscritto presso:
_____________________________________ IBAN ____________________________________

data ____________

Allegato obbligatorio:
- copia di un documento di riconoscimento valido.
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firma____________________________
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 2017 / 557
del UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERNARDI - CONTRIBUTI A
PARZIALE INDENNIZZO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI ESERCIZI
COMMERCIALI E ARTIGIANALI POSTI NEL PERIMETRO DEI LAVORI E ZONE
ADIACENTI
Il Dirigente del Settore
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/08/2017
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IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta n. 2017 / 557
del UFFICIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERNARDI - CONTRIBUTI A
PARZIALE INDENNIZZO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI ESERCIZI
COMMERCIALI E ARTIGIANALI POSTI NEL PERIMETRO DEI LAVORI E ZONE
ADIACENTI
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione
sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n.
7/2017 del 5/1/2017;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
Xche l'atto è dotato di copertura finanziaria;
□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di
spesa o diminuzione di entrata;
□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 11/08/2017
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO /
IL RESPONSABILE DELEGATO
SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 23/08/2017
UFFICIO AMMINISTRATIVO

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERNARDI CONTRIBUTI A PARZIALE INDENNIZZO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO
DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI POSTI NEL PERIMETRO DEI
LAVORI E ZONE ADIACENTI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 25/08/2017.

Li, 25/08/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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