
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  37  DEL  02/04/2020 

  TAXI  E  NCC.  AUTORIZZAZIONE  ALL'ESERCIZIO  DELL'ATTIVITA' 
STRAORDINARIA  DI  CONSEGNA  A  DOMICILIO,  AI  SENSI  DEL  PUNTO  5  DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 25 MARZO 
2020 N. 49. 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   due , del mese di   Aprile , alle ore 14:54 , la Giunta Comunale 
si  è  riunita  in  audio  videoconferenza,  come  previsto  dall'art  4  del  Regolamento  approvato  con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori :

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

6 FILIPPINI LUCIO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta,  dalla  sede municipale,  con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza e  
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia 
Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  54 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  31/03/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   31/03/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  GADDI BALDINO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
31/03/2020  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  54 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  54  del 31/03/2020 

  TAXI E NCC. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 
STRAORDINARIA  DI  CONSEGNA  A  DOMICILIO,  AI  SENSI  DEL 
PUNTO  5  DEL  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA DEL 25 MARZO 2020 N. 49. 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 
Richiamate le deliberazioni n.81 e n.82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le  
quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio 
di Previsione Finanziario 2020-2022;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.3  del  09/01/2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2020/2022:  assegnazione 
risorse finanziarie;

Premesso
- che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' stato dichiarato, per sei mesi, lo  
stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
-  che in relazione alla  diffusione dell'epidemia da Covid-19 sono stati  emanati  dal  governo e dalla  
Presidenza del Consiglio dei ministri atti legislativi e disposizioni attuative di detti provvedimenti e più  
specificamente :

• decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante «Misure urgenti  in materia  di  contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

• decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020,  recante  "Disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19",  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

• decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2020,  recante  "Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19",

• pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;



• decreto-legge 2 marzo 2020 n.9, recante «Misure genti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.”pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n.53 del 2 marzo2020;

• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili  sull’intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo- 2020; 

• decreto-legge  9  marzo  2020  n.14,  recante  “  Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  del 
Servizio  Sanitario  nazionale  in  relazione  all’emergenza  Covid-19”pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili  sull’intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

• decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  11  marzo  2020,  recante”Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020 ; 

• decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 #CuraItalia, recante “ Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario  nazionale  e  di  sostegno economico per  famiglie  ,  lavoratori  ed imprese  connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 17marzo 
2020;

• ordinanza del ministro della Salute 20 marzo 2020, recante”Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020; 

• decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  22  marzo  2020,  recante”Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22marzo 2020; 

• decreto-legge 25  marzo 2020 n.19  ,  recante  “  Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020;

Considerati gli intervenuti provvedimenti regionali e più specificamente:
• Ordinanza del 08 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale Emilia -Romagna recante 

“Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in  tema di misure per  
la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”

• Ordinanza n.34 del  12 marzo 2020 del  Presidente  della  Giunta regionale  Emilia  -Romagna 
recante  “Ordinanza  ai  sensi  dell'articolo  1  punto  5  del  dpcm  11  marzo  2020  in  tema  di 
programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento 
alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”

• Ordinanza  n.48  del  24  marzo  2020 del  Presidente  della  giunta  regionale  Emilia  -Romagna 
recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 
Covid-19. Disposizioni riguardanti i territori delle Province di Piacenza e Rimini. revoca delle  
precedenti ordinanze nn. 44 e n. 47 – 2020”;

Vista in particolare l'Ordinanza n.49 del 25 marzo 2020 del Presidente della giunta regionale Emilia 
-Romagna recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-
19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020; che 
al punto 5 testualmente recita:… “I servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente  
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che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli  
utenti, possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.  
In questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore,  
il  carico  e  il  trasporto  sulla  vettura  e  il  recapito  dei  beni  in  prossimità  dell’accesso  
pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio. I Comuni, nell’ambito della propria  
competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero  
estendere  le  modalità  operative  e  le  tariffe  applicate  al  trasporto  delle  persone  anche  alla  
modalità di trasporto qui autorizzata. ...”

Vista la nota pervenuta dalla CNA a mezzo mail in data 30/03/2020, con la quale viene comunicata la  
disponibilità dei taxisti di Cattolica a svolgere, in via straordinaria, il servizio di consegna a domicilio per  
i beni di prima necessità, come previsto dal punto 5 dell'Ordinanza Regionale Num. 49 del 25/03/2020  
e viene indicata la tariffa di 3 euro a consegna;

Vista la nota pervenuta dalla Provincia di Rimini in data 26/03/2020 (prot. n.10377 del 27/03/2020), 
con la quale venivano richiesti i contatti dei referenti di taxi e ncc al fine di poter distribuire dispositivi  
per la protezione individuale;

Considerato che il servizio straordinario di consegna a domicilio, da parte di taxi ed NCC, potrebbe 
consentire  un  incremento  delle  possibilità  di  consegna  a  domicilio  dei  consumatori  e  potrebbe 
contribuire a  limitare lo spostamento da casa dei cittadini, consentendo di fatto il recapito ai cittadini di  
farmaci, di generi alimentari e di generi di prima necessità anche per quelle attività che ad oggi non  
hanno ancora attivato il servizio per motivi organizzativi e/o di tempo, di mezzi;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

SI PROPONE

1) DI AUTORIZZARE i taxisti e gli ncc (noleggiatori con conducente) in possesso di licenza rilasciata 
dal Comune di Cattolica ad effettuare, con l'autovettura adibita al servizio pubblico non di linea, il  
servizio straordinario di consegna a domicilio di beni di prima necessità (farmaci, generi alimentari e  
generi di prima necessità),

2) DI STABILIRE che la tariffa massima per l'espletamento di tale servizio non potrà superare i 3 euro 
a consegna e per tali servizi non viene attivato il tassametro; pertanto il cliente finale pagherà la spesa 
più un massimo di € 3,00 per il servizio di consegna svolto dal taxista/ncc;

3) DI STABILIRE le seguenti modalità di effettuazione del servizio:
• i taxisti e gli ncc che intendono svolgere il servizio devono darne comunicazione al Comune alla 

mail: suap@cattolica.net, indicando: nome e cognome, recapito telefonico per essere contattati 
e gli orari in cui danno la disponibilità ad effettuare il servizio;

• il servizio di consegna a domicilio potrà essere richiesto ai taxisti/ncc solo ed esclusivamente  
dagli operatori economici che vogliano dare questo servizio e non dagli utenti finali.

• i  taxisti  possono effettuare  il  servizio per  gli  operatori  economici  aventi  sede sul  territorio  
comunale, mentre gli ncc possono effettuare il servizio anche per gli operatori economici aventi  
sede fuori dal territorio comunale;
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• il servizio comprende il prelevamento dei beni presso il venditore, il carico, il trasporto a mezzo 
vettura di servizio e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio 
del cliente finale,  evitando contatti personali sia nel momento di prelevamento della spesa, sia 
nel momento di consegna/pagamento della merce;

• il taxista/ncc svolge quindi una mera funzione di consegna al domicilio della spesa già preparata 
dal venditore;

• il taxista / ncc dovrà provvedere a riportare l'incasso della merce al venditore entro la giornata 
di ritiro/consegna della merce;

• il servizio deve necessariamente essere svolto con modalità atte a garantire la prevenzione del 
contagio degli operatori e degli utenti;

• i taxisti / ncc dovranno essere dotati di mascherina, guanti e gel igienizzante;
• dovrà essere sempre rispettata la distanza di almeno un metro sia nel rapporto con il venditore, 

sia con il cliente finale;

4) DI DARE ATTO che l'autorizzazione di cui al punto 1) del presente atto ha validità per tutto il  
periodo di vigenza del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.49 del 25/03/2020 e 
deve intendersi esteso automaticamente ai termini disposti con eventuali proroghe.

5) DI DARE ATTO che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione 
d’entrata.

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è  il Dirigente del Settore 2 pro tempore: Dr.  
Baldino Gaddi;

7)  DI INVIARE comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:   SUAP.  POLIZIA 
MUNICIPALE;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del 
T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto

..............................................................................
  

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  37 del 02/04/2020             Pag. 6 di 7



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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