
COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA  DI  RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   43  DEL  31/07/2017  Luglio 2017

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL 
TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

Il giorno 31 Luglio 2017 alle ore 17:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio  
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BAGNARI CHIARA GUERRA DAVIDE
BAGNARI CRISTINA PERLA MICHELI
BINI NORMA PRONI ELEONORA
BOMBARDINI FIORENZO RANDI ALESSANDRO
BRICCOLANI MAURA RAVAGLI ANGELO
CALDERONI GIUSEPPE RAVAGLIA ROBERTO
DE BENEDICTIS LORENZO ROSSETTI ANGELA
FEDERICI ILARIA ZANNONI FRANCESCO
GIOVANNINI DAVIDE

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

GUERRA DAVIDE - BOMBARDINI FIORENZO - BINI NORMA

Presenti: 14 Assenti: 3

Presiede il Presidente Sig.ra PERLA MICHELI
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GRATTONI ANGELA

Fungono da scrutatori: CALDERONI GIUSEPPE - ZANNONI FRANCESCO - RAVAGLIA ROBERTO

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i  
documenti approvati.



OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER L’ATTUAZIONE DI  INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE 

DI OPERE PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l’art. 52 del D.Lgs. n 446/ 1997 che disciplina l’autonomia regolamentare del Comune in materia di  

tributi locali;

-  Visto l’art.1, comma 86, della Legge n. 549/ 1995 che prevede in particolare la facoltà di concedere alle 

attività in oggetto agevolazioni in relazione ai tributi comunali;

-  Visto  l’allegato Regolamento che disciplina una serie di interventi a sostegno delle attività commerciali e 

artigianali  ubicate  in  zone  precluse  al  traffico  a  causa  di  lavori  prolungati  per  la  realizzazione di  opere 

pubbliche ai sensi della sopra menzionata disposizione normativa;

-  Dato atto che l’insieme degli  interventi previsti  è stato definito attraverso un percorso che ha coinvolto 

Associazioni di categoria;

- Visto il D.Lgs. n. 267/ 2000, art.42, in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

- Acquisiti i pareri favorevoli in conformità all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b) – 7 del D.Lgs 

n. 267/2000;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale e  

che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato audio ed allegato nello stesso formato alla 

presente delibera pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune;

L’Assessore Matteo Giacomoni propone al consiglio comunale il seguente emendamento: art. 3 seconda riga 

dopo la parola accessibili aggiungere la seguente frase “,dalla direttrice impedita dal blocco,” 

Il Presidente mette prima al voto l’emendamento sull’art. 3 che viene votato favorevolmente all’unanimità dei 

14 consiglieri presenti. Procede poi a mettere in votazione l’intero regolamento così come emendato

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: 14



Consiglieri votanti: 14

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri favorevoli: 14

Consiglieri contrari: 0

DELIBERA

1.  di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  l’attuazione  di  interventi  a  sostegno  delle  attività 

commerciali/ricettive/artigianali  di pubblico esercizio-somministrazione alimenti e bevande ubicate in zone 

precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche;

2. di dare altresì atto che, al termine del 2017 e al termine del primo anno completo di applicazione, si  

procederà ad una verifica degli effetti finanziari della disciplina approvata, al fine dell’adozione di eventuali 

determinazioni  prevedendo nel contempo ad operare specifici  accantonamenti  di  bilancio  in relazione ai 

possibili casi potenziali;

3. di operare in sede di bilancio di previsione  specifici accantonamenti di bilancio in relazione ai possibili casi 

potenziali

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 

214/2011

Il Presidente Il SEGRETARIO

PERLA MICHELI ANGELA GRATTONI 


