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Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che :
-  il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  Pubblici ha rilasciato il nulla osta 
tecnico ai fini della realizzazione del progetto Civis e che, pertanto, il Comune di 
Bologna ed il soggetto attuatore hanno proceduto a riavviare i lavori ;
- in particolare, il Comune ha valutato positivamente la proposta del soggetto 
attuatore di prevedere una cantierizzazione estesa su tutto lo sviluppo stradale di 
Strada Maggiore, ma si è anche attivato, valutando insieme a Tper, tutte le varie 
possibilità al fine di contenere il più possibile i disagi  dell 'utenza coinvolta;
- a tal fine, con delibera P.G. 183758/2014 sono state previste  alcune indicazioni 
straordinarie e transitorie per consentire ai pubblici esercizi ed alle restanti attività 
commerciali di disporre, tra l'altro, alcune misure di protezione dalle polveri 
provenienti dal cantiere; 
- è interesse primario dell'Amministrazione garantire l'ordinata  vivibilità e fruibilità 
dell'area in oggetto e che durante il periodo estivo, a causa del perdurare del 
cantiere e per la chiusura di molti esercizi commerciali, l'Amministrazione ha ritenuto 
di intervenire a tutela della sicurezza e dell'accessibilità turistica di Strada Maggiore, 
affidando un servizio di vigilanza e controllo su tutta la via per il mese di agosto ;

Tenuto conto cheTenuto conto cheTenuto conto cheTenuto conto che :
- è palesemente riconosciuta l’utilità sociale delle attività di somministrazione nei 
confronti dell'intero sistema dell'economia urbana e che le attività di commercio in 
sede fissa e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono incidere 
considerevolmente sulla frequentazione da parte dei cittadini, turisti e studenti 



universitari della zona in oggetto e per questo motivo possono essere qualificati 
come un naturale presidio ai fenomeni di degrado e di abbandono, di cui potrebbe 
essere oggetto Strada Maggiore a causa del perdurare del cantiere ;
- a seguito del completamento  di ciascuno stralcio dei lavori  relativi al rifacimento 
della pavimentazione stradale di  Strada Maggiore, i tratti di area eseguiti a regola 
d'arte, sgombri da materiali ed attività di cantiere, pur non essendo ancora idonei 
per essere adibiti a transito veicolare, nel contempo non presentano ostacoli o 
pericolosità per eventuali attraversamenti pedonali e /o occupazioni temporanee;
- è intenzione dell'Amministrazione, nell'ottica sia di limitare il pericolo di degrado e 
di abbandono dell'area,   ma anche  di accrescere, o quanto meno mantenere, gli 
standard della capacità attrattiva dei pubblici esercizi  e delle attività di commercio in 
sede fissa interessate dalla cantierizzazione, permettere, oltre a quanto già previsto 
dalla delibera Pg.183758/2014 :

ai titolari di pubblici esercizi localizzati nei tratti di Strada Maggiore che saranno 
progressivamente riaperti al transito pedonale

 di posizionare tavoli e sedie  nei tratti di strada citati;1.
di organizzare piccoli eventi/trattenimenti musicali all'interno dei dehors con le 2.
stesse modalità e per le stesse motivazioni di cui alla richiamata delibera P.G.
183758/2014;

ai titolari delle attività di commercio in sede fissa localizzate nei tratti di Strada 
Maggiore che saranno progressivamente riaperte al transito pedonale :

 di occupare il suolo pubblico (tratto stradale antistante e prospicente le proprie 1.
vetrine) per l'esposizione della propria categoria merceologica

ValutatoValutatoValutatoValutato     che:

- l'Amministrazione, con delibera P.g. n. 154496/2014 avente ad oggetto i lavori di 
realizzazione del progetto di trasporto pubblico a guida vincolata Bologna - San 
Lazzaro di Savena, ha valutato positivamente la cantierizzazione estesa su tutto lo 
sviluppo stradale di Strada Maggiore, in un unico periodo, e per contenere il più 
possibile i disagi creati all'utenza interessata dalla cantierizzazione, ha previsto 
alcune agevolazioni riguardanti il Cosap;
-  in linea con le disposizioni assunte dalla sopracitate delibera, tra l'utenza 
interessata dalla cantierizzazione rientrano anche gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande e le attività di commercio in sede fissa verso le quali  
l'Amministrazione Comunale si adopera per ridurre al minimo gli impatti negativi del 
cantiere in essere in Strada Maggiore;
- le menzionate attività contribuiscono in modo rilevante nell'azione di presidio al 
degrado urbano e che, pertanto, è adeguato disporre l'esenzione dal pagamento del 
canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi del secondo comma dell'art.29 
del Regolamento di occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo 
canone, tenuto conto che la possibilità, da parte dei titolari dei pubblici esercizi e 
delle attività di commercio in sede fissa localizzate nei tratti di Strada Maggiore che 
saranno progressivamente riaperti al transito pedonale, di occupare il suolo pubblico 
con le modalità sopra descritte, è  una misura straordinaria, contingente e di 
carattere assolutamente transitorio collegata alla particolare situazione della 
presenza di lavori di manutenzione straordinaria di Strada Maggiore e che il regime 
di esenzione non comporta nè impegno di spesa, nè diminuzione delle entrate 
previste;



RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto ,,,,    pertantopertantopertantopertanto ,,,,    opportunoopportunoopportunoopportuno     prevedere in via temporanea le seguenti disposizioni 
derogatorie alla vigente disciplina comunale relativa  ai pubblici  esercizi e le attività 
commerciali regolarmente autorizzate ed ubicate nei tratti di  Strada Maggiore aperti 
al transito pedonale ed, in particolare:

1.  I Pubblici esercizi localizzati nei tratti di Strada Maggiore aperti  al transito 
pedonale:
-   possono occupare il suolo pubblico (tratto stradale ) con tavoli e sedie, senza 
alcuna autorizzazione specifica;
- possono  effettuare piccoli trattenimenti musicali nei dehors fino alle ore 22:00 a 
condizione che siano usati impianti di potenza inferiore a 20WRMS (nel caso 
specifico l'utilizzo di impianti di potenza inferiore ai 20 WRMS viene considerato 
coerente con il rispetto dei limiti acustici indicati dal regolamento per la disciplina 
delle attività rumorose temporanee), con le stesse modalità e per le stesse 
motivazioni di cui alla richiamata delibera P .G.183758/2014;

2. le attività di commercio in sede fissa localizzate nei tratti di Strada Maggiore aperti  
al transito pedonale:
-  possono occupare il suolo pubblico  (tratto stradale antistante e prospicente le 
proprie vetrine) per l'esposizione della propria categoria merceologica, senza alcuna 
autorizzazione specifica, nel pieno rispetto delle normativa di sicurezza e 
coerentemente con le altre  eventuali occupazioni  di suolo pubblico già presenti ;

3. le occupazioni sopra descritte dovranno essere conformi al vigente Regolamento 
dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico 
esercizio di somministrazione; 

4. le occupazioni in tutti i tratti di  Strada Maggiore aperti al transito pedonale 
devono essere realizzate in maniera tale da consentire il passaggio dei mezzi di 
emergenza e di soccorso; 

5. i provvedimenti del settore Mobilità Sostenibile potranno prevedere particolari 
limitazioni o divieti di occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie o per 
esposizione di merce, fermo restando che il Corpo di Polizia Municipale potrà in 
qualunque momento chiedere la rimodulazione dell'occupazione al fine di garantire 
un regolare e sicuro svolgimento della circolazione pedonale o dei mezzi di 
soccorso e di emergenza;

6. le occupazioni sopra descritte sono consentite fino a quando Strada Maggiore 
non sarà riaperta al traffico veicolare.

Visti: 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il Regolamento di occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo 
canone, 
il Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai 
locali di pubblico esercizio di somministrazione; 
 
Dato attoDato attoDato attoDato atto che è stata data preventiva informativa al Settore Entrate, ai sensi dell'art. 
29 comma 2) del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per 



l'applicazione del relativo canone;

Preso attoPreso attoPreso attoPreso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal DL. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti 
agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Settori Attività 
Produttive e Commercio e Mobilità Sostenibile,  e della dichiarazione del 
Responsabile del Settore Finanza e Bilancio che il parere in ordine alla regolarità 
contabile non è dovuto;

Sentiti  il Settore Ambiente ed il Settore Piani e Progetti Urbanistici ;

Su proposta dei Settori Attività Produttive e Commercio e Mobilità Sostenibile 
congiuntamente al Dipartimento Economia e Promozione della Città ed al 
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi descritti in premessa, le ulteriori disposizioni 
temporanee e derogatorie alla vigente disciplina comunale relativa  alle attività di 
commercio in sede fissa ed ai pubblici  esercizi regolarmente autorizzati ubicati nei 
tratti di  Strada Maggiore aperti al transito pedonale ed in particolare :

1.  i Pubblici esercizi localizzati nei tratti di Strada Maggiore aperti  al transito 
pedonale, oltre a quanto già previsto dalla delibera Pg .183758/2014:
-   possono occupare il suolo pubblico (tratto stradale ) con tavoli e sedie, senza 
alcuna autorizzazione specifica;
- possono  effettuare piccoli trattenimenti musicali nei dehors fino alle ore 22:00 a 
condizione che siano usati impianti di potenza inferiore a 20WRMS (nel caso 
specifico, l'utilizzo di impianti di potenza inferiore ai 20 WRMS viene considerato 
coerente con il rispetto dei limiti acustici indicati dal regolamento per la disciplina 
delle attività rumorose temporanee) con le stesse modalità e per le stesse 
motivazioni di cui alla richiamata delibera P .G.183758/2014;

2. le attività di commercio in sede fissa localizzate nei tratti di Strada Maggiore aperti  
al transito pedonale, oltre a quanto già previsto dalla delibera Pg .183758/2014:
- possono occupare il suolo pubblico  (tratto stradale antistante e prospicente le 
proprie vetrine) per l'esposizione della propria categoria merceologica, senza alcuna 
autorizzazione specifica, nel pieno rispetto delle normativa di sicurezza e 
coerentemente con le altre  eventuali occupazioni di suolo pubblico già presenti ;

3. le occupazioni sopra descritte dovranno essere conformi al vigente  Regolamento 
dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico 
esercizio di somministrazione; 

4. le occupazioni in tutti i tratti di  Strada Maggiore aperti al transito pedonale 
devono essere realizzate in maniera tale da consentire il passaggio dei mezzi di 
emergenza e di soccorso; 

5. i provvedimenti del settore Mobilità Sostenibile potranno prevedere particolari 



limitazioni o divieti di occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie o per 
esposizione di merce, fermo restando che il Corpo di Polizia Municipale potrà in 
qualunque momento chiedere la rimodulazione dell'occupazione al fine di garantire 
un regolare e sicuro svolgimento della circolazione pedonale o dei mezzi di 
soccorso e di emergenza;

6. le occupazioni sopra descritte sono consentite fino a quando Strada Maggiore  
non sarà riaperta la traffico veicolare.

DI DISPORRE, per i casi sopra elencati,  l'esenzione totale dal pagamento del 
canone di occupazione del suolo pubblico - ai sensi dell' artt. 29 del "Regolamento 
per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone" e vista 
la delibera P.g. n. 154496/2014, per le motivazioni espresse in premessa.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del  D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere 
in merito.

Il Capo Dipartimento
Claudio Paltrinieri

Il Direttore del Settore
Cleto Carlini

Il Direttore del Settore
Giancarlo Angeli

Il Capo Dipartimento



Mauro Felicori
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