
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7  DEL  29/02/2020 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICAZIONI. 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventinove , del mese di   Febbraio ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini
– il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  15:15  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P CALBI MAURO P

POZZOLI SILVIA P VENTURINI CLAUDIA P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

GROSSO SIMONA A SECCHI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P GESSAROLI MASSIMILIANO P

PRIOLI MAURA P CECCHINI MARCO P

VANNI BRUNO FRANCO A

PRESENTI N.  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma

4)  il Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

I Consiglieri Simona Grosso, Bruno Franco Vanni e Gastone Benelli sono assenti giustificati.

Sono presenti gli assessori:  OLIVIERI NICOLETTA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, ANTONIOLI VALERIA .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  10 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data  12/02/2020 dal Dirigente Settore 01;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori n.2 del 13/02/2020;

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   12/02/2020  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 12/02/2020 dal Dirigente
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  /
INFOCERT SPA ;

Relaziona il Sindaco;

Segue relazione tecnica della Dirigente Rufer Claudia Marisel 

Il  Presidente  dà  la  parola  al  Consigliere  Vaccarini  Federico  per  la  lettura  della  Proposta  di
Emendamento (acquisita al Protocollo dell'Ente in data 02/03/2020 al n.7816);

Segue  intervento  della  Dirigente  Rufer  Claudia  che  illustra  la  proposta  di  Emendamento
presentata dal Sindaco.

Interviene infine il Consiglire Gessaroli Massimiliano.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel
sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente  con la  seguente  votazione relativa all'emendamento proposto dal  Consigliere
Vaccarini Federico ed espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n.14
Astenuti 0
Votanti n.14
Favorevoli  n.4  (PD:  Montanari  Alessandro,  Vaccarini  Federico,  Secchi  Marco  e  Sindaco  Gennari
Mariano) 
Contrari n.10 (M5S, CnC, LN) 

D E L I B E R A

-  di  non  approvare  la  proposta  di  Emendamento  presentata  dal  Consigliere  Vaccarini  Federico
(acquisita al Protocollo dell'Ente in data 02/03/2020 al n.7816);

Successivamente con la seguente votazione relativa all'Emendamento proposto dal Sindaco ed
espressa per alzata di mano:
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Consiglieri presenti e votanti n.14
Astenuti 5 (PD, CnC, LN) 
Votanti n.9
Favorevoli n.9 (M5S)
Contrari n.0 

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di Emendamento presentata dal Sindaco;

Successivamente  con  la  seguente  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  sulla  proposta
complessiva di delibera, come sopra emendata:

Consiglieri presenti e votanti n.14
Astenuti 0 
Votanti n.14
Favorevoli n.9 (M5S)
Contrari n.5 (PD, CnC, LN)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  10 così come emendata.
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IL  CONSIGLIO COMUNALE

– 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;

– VISTO  il vigente “regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi  ed aree pubbliche”,  approvato con la delibera di  consiglio n.  84 del  21/12/2006, poi
modificato con le successive deliberazioni consiliari n.34 del 19/04/2007, n.95 del 29/11/2007,
n.96 del 16/12/2009,  n.20 del 14/04/2010, n.24 del 27/04/2010, n.22 del 06/05/2013, n.68
del  14/10/2013,  n.7  del  31/03/2016,  ed  in  particolare  il  comma  2)  dell'art.1  rubricato:
“Oggetto del regolamento”, che testualmente recita:

“2.  Le  occupazioni  di  cui  all'art.  4,  lettera  a)  del  "Regolamento  Comunale  Dehors",  approvato  con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, sono disciplinate dal presente regolamento.”;

– CONSIDERATO  che  il  “Regolamento  Comunale  Dehors”  di  cui  al  predetto  comma  2)
dell'art.1 del  vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche”,  approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29/06/2015, è
stato  espressamente  sostituito  dal  regolamento  -  ed  i  relativi  allegati  -  approvato  con
deliberazione di C.C. n. 37 del 22/05/2017 e modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del
29/03/2019;

– RITENUTO  pertanto  necessario,  al  fine  di  tenere  conto  della  intervenuta  modificazione
normativa a riguardo della disciplina dei Dehors, sostituire il predetto comma 2) dell'art.1 del
vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche” con il seguente:

“2. Le occupazioni con “Dehors” sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per la disciplina dei Dehors e
degli  arredi",  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.37  del  22/05/2017  e  successive
modificazioni, e dalle disposizioni non incompatibili del presente regolamento.”;

– VISTO l'art.10 del “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche” rubricato: “Rimborso di spese”;

– RITENUTO che si ritiene opportuno prevedere la possibilità di non provvedere al rimborso
delle spese ivi previsto nel caso in cui siano stabiliti diritti di istruttoria da appositi atti;

– CONSIDERATO che, a tal fine, si ritiene di aggiungere, nel predetto art.10, dopo il comma 2), 
il seguente comma 3:

– “3.Il rimborso spese di cui ai commi precedenti non è dovuto nel caso in cui siano stabiliti con appositi atti diritti
d'istruttoria.”;
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– VISTA la Delibera di Consiglio n.38 del 11/07/2019 ad oggetto: “Mozione Valori e principi di
democraticità della Costituzione  Repubblicana – Consigliere Federico Vaccarini”,  con la  quale si  è
deliberato di approvare la mozione presentata dal Consigliere in data 05/06/2019 prot. n.21656
così come emendata durante la seduta consiliare, a seguito della quale l’Amministrazione si è
impegnata:
-ad esprimere la propria assoluta condanna per ogni forma di manifestazione di intolleranza
razziale,  di  genere  e  di  orientamento  sessuale,  religiosa,  ideologica  di  tipo  totalitaria  o  che
rimandi a ideologie proprie dei regimi totalitari;
-ad  integrare  il  Regolamento  dei  teatri  e  il  Regolamento  spazi  ed  aree  pubbliche  con  una
dichiarazione nella quale i  soggetti  interessati attestino,  mediante firma, di  riconoscersi  nella
democrazia costituzionale, di ripudiare ogni totalitarismo, la xenofobia e l’omofobia e di non
propugnare  la  violenza  come  forma  di  lotta  politica,  oltre  ad  attestare  che  le  iniziative
organizzate rispettino i valori e i principi di democraticità della Costituzione;
-a vietare qualsiasi manifestazione e iniziativa organizzata da soggetti che non riconoscono tali
valori della Costituzione provvedendo a compilare e firmare adeguatamente la dichiarazione di
cui al precedente punto pena il diniego dell’autorizzazione per quanto di competenza;
-a  sostenere  ogni  tipo  di  iniziativa  di  tipo  culturale,  soprattutto  negli  ambiti  scolastici  e  di
aggregazione,  che abbia  come obiettivo l’educazione civica,  il  mantenimento della  memoria
storica  ed  in  particolare  di  quella  locale  e  che  porti  all’attenzione  della  popolazione  i  temi
dell’integrazione contro ogni totalitarismo, del rispetto dei soggetti più deboli e delle diversità,
nonché della democraticità cui si ispirano i nostri valori costituzionali;

– RITENUTO,  per  quanto  sopra  detto, di  modificare  il  vigente  “regolamento  comunale  per
l’applicazione  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche” al  fine  di  inserire
modalità procedurali volte a verificare che l’occupazione di spazi ed aree pubbliche avvenga solo
ed  esclusivamente  da  parte  di  soggetti  che  si  riconoscono  nella  democrazia  costituzionale,
ripudino ogni totalitarismo, la xenofobia e l’omofobia, non propugnino la violenza come forma
di  lotta  politica  e  attestino  che  le  iniziative  organizzate  rispettino  i  valori  e  i  principi  di
democraticità della Costituzione;

– CONSIDERATO che, a tal fine, si ritiene di:

1) aggiungere al comma 1) dell’art.8, dopo la lettera e), la seguente lett. f):
“f)  dichiarazione  a  firma del  richiedente  con  la  quale  quest'ultimo attesti  di  riconoscersi  nella  democrazia
costituzionale, di ripudiare ogni totalitarismo, la xenofobia e l’omofobia, di non propugnare la violenza come
forma di lotta politica e che le iniziative organizzate / le modalità di occupazione del suolo pubblico richiesto
rispettano i valori e i principi di democraticità della Costituzione.”;

2)  aggiungere,  dopo  l'art.18,  il  seguente  articolo  18  bis  rubricato:  Valori  e  principi  di
democraticità della Costituzione Italiana.
“1. L’autorizzazione / concessione di spazi ed aree pubbliche può essere rilasciata solo ed esclusivamente a
soggetti che si riconoscano nella democrazia costituzionale, ripudino ogni totalitarismo, la xenofobia e l’omofobia,
non propugnino la violenza come forma di lotta politica e rispettino i valori e i principi di democraticità della
Costituzione.”;

– VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 18/12/2019;

D E L I B E R A

– di modificare il  “Regolamento comunale  per  l’applicazione del  canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche” come segue:
A) all'art.1, il comma 2 attualmente vigente:

“2. Le occupazioni di cui all'art. 4, lettera a) del "Regolamento Comunale Dehors", approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, sono disciplinate dal presente regolamento.”;

viene sostituito dal seguente:

“2. Le occupazioni con “Dehors” sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per la disciplina dei Dehors e 
degli arredi", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 22/05/2017 e successive 
modificazioni, e dalle disposizioni non incompatibili del presente regolamento.”;

– B) all'art.10, dopo il comma 2), viene aggiunto il seguente:

“3.Il rimborso spese di cui ai commi precedenti non è dovuto nel caso in cui siano stabiliti con appositi atti diritti
d'istruttoria.”;

– C) al comma 1) dell’art.8, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente:

“f)  dichiarazione  a  firma del  richiedente  con  la  quale  quest'ultimo attesti  di  riconoscersi  nella  democrazia
costituzionale, di ripudiare ogni totalitarismo, la xenofobia e l’omofobia, di non propugnare la violenza come
forma di lotta politica e che le iniziative organizzate / le modalità di occupazione del suolo pubblico richiesto
rispettano i valori e i principi di democraticità della Costituzione.”;

– D) dopo l'art.18, viene aggiunto il seguente:

Art.18-bis 
Valori e principi di democraticità della Costituzione Italiana

“1. L’autorizzazione / concessione di spazi ed aree pubbliche può essere rilasciata solo ed esclusivamente a
soggetti che si riconoscano nella democrazia costituzionale, ripudino ogni totalitarismo, la xenofobia e l’omofobia,
non propugnino la violenza come forma di lotta politica e rispettino i valori e i principi di democraticità della
Costituzione.”;

– di  approvare  il  testo  del  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  canone  per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” coordinato con le predette modificazioni ed allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

– di dare atto che il  responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del
Settore 1;

– di inviare comunicazione telematica del  presente atto ai  seguenti  uffici:   TRIBUTI, GEAT,
TECNICO, URBANISTICA, SUAP, POLIZIA MUNICIPALE.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI LIA PIRACCINI

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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