
OGGETTO: PIANO DI ZONA STRAORDINARIO PER DEHORS CON ISTITUZIONE DI NUOVA

ZTL E ISOLA PEDONALE. APPROVAZIONE

PREMESSO

che  il  Comune  di  Bertinoro  ha  una  forte  valenza  turistica,  trainata  in  gran  parte  dal  settore

enogastronomico e l'Amministrazione comunale sta mettendo in campo una serie di  azioni  ed

interventi per rafforzare tale identità e vocazione;

che  l'Amministrazione  comunale  riconosce  una  funzione  positiva,  in

termini  di  miglioramento  dell'offerta  di  servizi  a  cittadini  e  visitatori,  aggregazione  sociale,

rivitalizzazione  e  qualificazione  della  città,  all'utilizzo  del  suolo  pubblico  per  l’allestimento  con

sedie, tavolini, elementi ombreggianti (dehors) delle aree esterne in prossimità di pubblici esercizi

ed attività artigianali  del  settore enogastronomico, nell'ambito di  regole che ne garantiscano la

compatibilità con i luoghi, il decoro e la loro interazione in sicurezza con la circolazione veicolare e

pedonale;

che  nel  territorio  comunale vengono rilasciate tutti  gli  anni  occupazioni  di  suolo pubblico  per

dehors  a  pubblici  esercizi  (bar,  ristoranti,  ecc.)  e  ad attività  di  carattere  artigianale  di  prodotti

alimentari per le quali è ammesso il consumo sul posto di prodotti alimentari e gastronomia;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30 settembre 2019 è stato approvato il Regolamento

per la disciplina dei Dehors, intesi come l’insieme degli elementi mobili o facilmente rimovibili che

costituisce, delimita ed arreda lo spazio esterno all'aperto,  annesso ad un locale o un esercizio in

cui sono consentiti la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande;

PRESO ATTO 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto per la quale è stato dichiarato con delibera del

Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,  per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

della  grave  crisi  economica  che  tale  emergenza  sta  arrecando  alle  attività  produttive  e  della

necessità di iniziare ad immaginare un graduale ritorno alla vita della città con un indispensabile

operazione di adeguamento delle regole dell’ordinario svolgimento delle attività sociali, culturali ed

economiche;

Evidenziato che il settore della ristorazione (e più in generale l’attività di somministrazione di cibi e

bevande), già sottoposto a chiusura per lungo tempo, per rispettare le norme sul distanziamento



sociale dovrà ampliare gli spazi all’aperto dedicati alla propria clientela, per mantenere lo stesso

numero di posti a sedere;

Considerata l'esigenza di sostenere le attività presenti sul territorio mediante la semplificazione

nelle procedure e nelle modalità per fruire degli spazi esterni pubblici;

Vista la richiesta pervenuta da una Associazione di categoria del Commercio in data 21 aprile 2020

prot. 6969 con la quale si chiede ai Comuni di consentire, ove possibile, l’ampliamento delle aree

esterne relative ai “dehors”, in deroga alle vigenti normative e con iter semplificato, auspicabile in

forma gratuita, in funzione delle future e necessarie modifiche, funzionali al distanziamento dei

tavoli e delle sedute al fine di permetterebbe agli imprenditori interessati di svolgere la propria

attività  in  spazi  più  ampi  e  gestire,  di  conseguenza,  maggiormente  in  sicurezza  gli  avventori,

evitando assembramenti all’interno dei locali;

Vista  la  modifica  apportata  al  Regolamento  per  la  Disciplina  dei  Dehors,  approvata  con

Deliberazione di Consiglio comunale n… del.. con la quale si prevede, all’art. 7  che “ In situazioni

emergenziali  è  possibile approvare un Piano di  zona straordinario per le  occupazioni di  suolo

pubblico per dehors, individuando anche aree aggiuntive per il distanziamento sociale in deroga

alle norme del presente Regolamento con una disciplina semplificata e mirata che abbia valore per

la durata dell’emergenza”;

Ritenuto  opportuno  dall’Amministrazione  comunale,  a  seguito  di  confronti  informali  con  le

Associazioni  di  categoria  e  le  attività  presenti  in  Centro  storico  e  zone  limitrofe,  al  fine  di

individuare tempestivamente, con uno strumento unitario e in modo coordinato, le aree pubbliche

che possono essere concesse per allestimento con sedie e tavolini e gli arredi ammessi nell'ottica

di  sostenere le attività del territorio,  garantendo nel contempo il decoro e la compatibilità con i

luoghi nonché la sicurezza dal punto di vista della mobilità carrabile e pedonale;

Vista la nota pervenuta dalla Soprintendenza in data 7 maggio 2020  in cui si comunica che:

 la collocazione di tavoli,  ombrelloni, sedie e attività ambulanti in aree di valore culturale

vengono generalmente regolati dal Codice dei Beni Culturali con gli art.li 20, 21 comma 4 e

52; 

 ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  21  (limitatamente  alla  parte  della  comunicazione  di

variazione  d’uso)  l’Amministrazione  comunale  trasmette  una  comunicazione  in  merito

all’installazione e quindi sostanzialmente una variazione d’uso;

 per le estensioni delle occupazioni le Amministrazioni devono fare pervenire, al solo fine di

consentire di valutare se sussistono i presupposti per attivare un procedimento di divieto

così come disciplinato dal comma 1 dell’art. 20 del Codice dei Beni Culturali, la seguente



documentazione:

1)  Relazione  descrittiva  relativa  all’intervento  da  realizzare  (generalità  del  richiedente,

ubicazione,  materiali,  finiture,  periodo  di  installazione,  attestazione  che  non  verranno

eseguite opere e la perfetta reversibilità delle stesse);

2) Documentazione fotografica dell’area interessata estesa al contesto circostante;

3) Planimetria dell’area e distribuzione delle opere.

 Fatte salve le  condizioni  e prescrizioni  contenute  nei  pareri  favorevoli  già rilasciati  da

questa  Soprintendenza  negli  ultimi  5  anno,  per  quanto  riguarda  ampliamenti  o  nuove

installazioni si ritiene utile fornire già da ora le seguenti prescrizioni: 

o non vengano realizzate pedane poste sopra al piano pavimentale;

o non siano installate fioriere o altri elementi di tamponamento a delimitazione delle

aree e qualora fosse necessario dovranno essere utilizzate strutture perfettamente

permeabili alla vista e all’aria;

o gli  ombrelloni,  con  struttura  autonoma,  ed  eventualmente  distanziati  tra  loro,

abbiano una copertura massima di 3,5 – 4 ml, realizzata in tela di cotone pesante;

o tavolini e sedie siano in struttura metallica (non rifinita a lucido) e/o legno; 

o dovranno essere evitate soluzioni che prediligono elementi in materiale plastico.

Vista  la  successiva  nota  integrativa  pervenuta  dalla  Soprintendenza  in  data  12  maggio  2020

registrata con prot. 7995 in cui si precisa  “che la collocazione temporanea di tavoli, ombrelloni,

sedie e attività ambulanti (senza realizzazione di opere) -in aree del centro storico ..omissis….,

secondo periodo) viene regolata dagli articoli 20 e 21 (comma 4 secondo periodo) e 52 del D. Lgs.

42/2004  (Codice  dei  Beni  Culturali  e  non  prevede  un  preventivo  parere  né  tantomeno  una

preventiva autorizzazione. Pertanto ai fini della regolarità della procedura, sarà sufficiente che le

Amministrazioni comunali trasmettano a questa Soprintendenza una comunicazione relativa alla

nuova occupazione o all’ ampliamento di una esistente. Solo nel caso in cui la nuova occupazione

o l’ ampliamento di una già esistente, in ambiti di centro storico ...omissis... dovessero configurarsi

come non compatibili con il carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro

conservazione,  quest’Ufficio  ne  darà  pronta  informazione  all’ Amministrazione  comunale  per  i

consequenziali provvedimenti”;

Vista l’approvazione  del Decreto Legge n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19” in data 19 maggio 2020, che prevede, all’art. 181, comma 3, per le imprese di pubblico

esercizio titolari di autorizzazioni o di concessioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico “Ai

soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-

19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e

altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di



strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e

ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui

agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Ritenuto  dall’Amministrazione  comunale  procedere  con  massima  celerità  procedurale  per  le

autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico da rilasciare per dehors, a seguito di istanza di

parte con le modalità semplificate previste dal Decreto “Rilancio”, con durata fino al 31 dicembre

2020,  sia ai  pubblici  esercizi  per  la  somministrazione di  alimenti  e  bevande sia alle  attività  di

carattere artigianale di prodotti alimentari per le quali è ammesso il consumo sul posto;

che per le istanze che richiedono occupazione di  suolo pubblico per le medesime aree e alle

medesime  condizioni  già  autorizzate  gli  anni  precedenti  si  ritiene  che  l’autorizzazione  debba

essere rilasciata senza procedere alla richiesta di pareri, avendo già ottenuto istruttoria favorevole

da parte degli Uffici e della Polizia locale, purché vengano mantenute le eventuali prescrizioni già

impartite;

Ritenuto  inoltre  opportuno  prevedere  nel  Piano  straordinario  l’individuazione  di  ulteriori  aree

pubbliche nei limiti della conformazione fisica degli spazi, aggiuntive rispetto a quelle individuate ai

sensi del precedente punto, aggiuntive alle aree che vengono concesse in modo ricorrente ogni

anno,  da  assegnare  preferibilmente  alle  attività  limitrofe  ed  in  subordine  ad  altre  attività  ed

associazioni  che  ne facciano  richiesta,  assegnandole  in  base all’ordine  di  arrivo  al  Protocollo

comunale;

che  si  ritiene  opportuno  e  necessario  assegnare  una  superficie  aggiuntiva  di  suolo  pubblico

all’aperto  ai  fini  del  distanziamento  sociale  anche  per  i  chioschi  della  piadina,  nella  misura

massima di 25 mq ciascuno;

ritenuto inoltre opportuno precisare che tutte le aree oggetto di istanza di occupazione per dehors

potranno essere attrezzate solo con sedute, tavolini, ombrelloni, pedane (per i suoli in pendenza)

ed eventuali altri elementi di arredo come stabilito dal Decreto “Rilancio”, senza necessità della

preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza;

DATO ATTO CHE il Piano straordinario di zona rappresenta uno strumento di pianificazione del

sistema di utilizzo delle aree aggiuntive con un orizzonte temporale di breve-medio periodo legato

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si esplicita attraverso misure, politiche e interventi di

immediata realizzazione al fine di valorizzare e ottimizzare le attività economiche presenti in centro

storico, tra cui la modifica della ZTL in centro storico e l’istituzione dei isole pedonali come riportate

nella planimetria allegata alla lettera A;



RICHIAMATE le occupazioni di suolo pubblico rilasciate negli anni 2018 e 2019, oltre ad altre di

carattere permanente e a quelle che potrebbero essere rilasciate su aree in prossimità di attività o

esercizi in cui sono consentiti la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande,

riportate nella planimetria allegata alla lettera B assieme ad altre aree aggiuntive come individuate

nella medesima planimetria: 

ID Attività Via/Piazza
A Chorus Art Cafè Via Roma
B La Bottega di Maria Piazzetta del Duca
C La Svineria Piazzetta del Duca

D Da Nonna Rina Piazzetta del Duca
E Bar no Bar Piazzetta del Duca
F Trattoria Del Punto Piazzetta del Duca
G Osteria Per Bacco Via Mazzini
H Albergo Panorama Piazza della Libertà
I Bar Bignè Piazza della Libertà
L L’Alternativa Piazza della Libertà
M Enoteca Bistrot Colonna Via Mainardi
N Gelateria Km7 Largo Cairoli
O Planet Burger Piazzetta Garibaldi
P Bar Gelateria Roverelli Piazzetta Garibaldi
Q Enoteca Pasini Via Rossi

Vista la cartografia predisposta dall’Ufficio di Piano quale elaborato costitutivo del Piano di zona

straordinario, urgente e temporaneo, allegata al presente atto sub. Lett.B);

DATO ATTO altresì che si ritiene di stabilire le seguenti indicazioni prescrittive associate al Piano:

- sono consentiti solo dehors di tipo A, ai sensi dell’art.4 del Regolamento per la disciplina

dei Dehors;

- è prevista la deroga al rispetto dei materiali e dei colori previsti nel Regolamento per la

disciplina dei dehors;

- per le occupazioni di suolo pubblico in essere, su specifica istanza di parte,  è previsto il

rilascio di nuova occupazione alle medesime condizioni e prescrizioni già impartite nella

occupazione in  essere entro  10 giorni  dalla  presentazione,  non essendo necessaria  la

richiesta di nuovo parere agli Enti e Uffici competenti;

- le autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico verranno rilasciate, su istanza di parte,

con scadenza entro un termine non successivo al 31 dicembre 2020;

- le aree "aggiuntive", come individuate nella planimetria allegata alla lettera B potranno

essere allestite solo con tavolini, sedie ed ombrelloni;

- la pulizia, la sanificazione e la gestione delle aree sarà a carico della attività alla quale

viene rilasciata l’autorizzazione;

- con il  Piano di zona viene ipotizzata una assegnazione di aree aggiuntive alle attività

elencate in tabella; le aree aggiuntive per le quali non sia presentata specifica istanza entro



il 31 maggio 2020 possono essere assegnate ad altre attività o associazioni in base alla

data di presentazione al protocollo comunale;

DATO ATTO infine che ZTL e Isola pedonale come previste nella planimetria allegata alla lettera A

saranno istituite con Delibera di Giunta dal 1 giugno 2020   al 31 ottobre 2020, dalle 19.00 alle

24.00 salvo specifiche precisazioni o rettifiche contenute nell’atto istitutivo delle stesse;

CONSIDERATO inoltre che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, il contesto normativo,

economico e sociale è in continua evoluzione e in sede di  Commissione consiliare in data 18

maggio  2020  è  stato  chiesto  di  individuare  la  possibilità  di  prevedere  modalità  flessibili  e

tempestive  di  aggiustamento  del  Piano,  nel  rispetto  dello  spirito  iniziale  con  il  quale  è  stato

predisposto, come strumento per agevolare le attività nel rispetto delle misure di sicurezza sociale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad autorizzare preliminarmente la Giunta Comunale ad

apportare  motivate  modifiche  al  Piano,  in  caso  di  sopravvenute  esigenze  al  momento  della

presente adozione non prevedibili, nel rispetto della strategia indicata dal Piano e dei principi di

ragionevolezza, proporzionalità e contemperamento dei vari interessi coinvolti, stabilendo inoltre

che non costituiscono variante al Piano e sono assentibili, in sede di rilascio della autorizzazione

all'occupazione di suolo pubblico, lievi rettifiche alla dimensione delle aree individuate dal Piano,

fino  ad  un  massimo  del  20%,  a  seguito  di  un  più  preciso  rilievo  da  parte  del  soggetto  che

presenterà l'istanza;

VISTI

-  la  Legge  Regionale  26  luglio  2003,  n.  14  “Disciplina  dell’esercizio  delle  attività  di

somministrazione di alimenti e bevande” ;

- il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per

il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate 

e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 

agosto 2006, n. 248;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “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”;

- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;



Visto 

Che  con  la  deliberazione  C.C.  n.  6  del  12/02/2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stata

approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  DUP  2020  -  2022  con  i  relativi  allegati;

Che  con  la  deliberazione  C.C.  n.  7  del  12/02/2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stato

approvato  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2020  –  2022;

Che  con  la  deliberazione  G.C.  n.  1  del  10/01/2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stato

approvato il P.E.G. provvisorio 2020; 

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole del Capo del Settore Edilizia e Urbanistica;

sotto il profilo della regolarità contabile favorevole del Capo del Settore Finanziario;

D E L I B E R A

1) di  individuare  le  strade  come  indicate  nella  cartografia  allegata  sub.  Lett.A)   ai  fini  della

istituzione  della  ZTL e  dell’Isola  pedonale  mediante  successiva  Delibera  di  Giunta  comunale,

indicativamente dal 1 giugno 2020  al 31 ottobre 2020, dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

2) di  approvare  il  Piano  straordinario  per  dehors  in  centro  storico  costituito  dalla  planimetria

allegata sub. lettera B)  con le seguenti indicazioni prescrittive:

- sono consentiti solo dehors di tipo A, ai sensi dell’art.4 del Regolamento per la disciplina dei

Dehors;

- è prevista la deroga al rispetto dei materiali e dei colori previsti nel Regolamento per la disciplina

dei dehors;

- per le occupazioni di suolo pubblico in essere, su specifica istanza di parte,  è previsto il rilascio

di nuova occupazione alle medesime condizioni e prescrizioni già impartite nella occupazione in

essere entro 10 giorni dalla presentazione, non essendo necessaria la richiesta di nuovo parere

agli Enti e Uffici competenti;

- le autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico verranno rilasciate, su istanza di parte, con

scadenza entro un termine non successivo al 31 dicembre 2020;

- le aree "aggiuntive", come individuate nella planimetria allegata alla lettera B potranno essere

allestite solo con tavolini, sedie ed ombrelloni;

- la pulizia, la sanificazione e la gestione delle aree sarà a carico della attività alla quale viene

rilasciata l’autorizzazione;

- con il Piano di zona viene ipotizzata una assegnazione di aree aggiuntive alle attività elencate in

premessa; le aree aggiuntive per le quali non sia presentata specifica istanza entro il 31 maggio

2020 possono essere assegnate ad altre attività o associazioni in base alla data di presentazione



al protocollo comunale;

3) di stabilire che possa essere autorizzata, previa specifica istanza, occupazione di suolo pubblico

per una superficie aggiuntiva all’aperto ai fini del distanziamento sociale anche per i chioschi della

piadina in tutto il territorio comunale, nella misura massima di 25 mq, purché limitrofa all’area già

concessa e nel  rispetto  di  eventuali  prescrizioni  stabilite  dai  soggetti  competenti  in  materia  di

sicurezza, sanità, circolazione, patrimonio pubblico; 

4) che le occupazioni di suolo pubblico per dehors, fino al 31 ottobre 2020, sono soggette od

esonerate dal pagamento della Tassa per occupazione di suolo pubblico secondo quanto previste

dal Decreto “Rilancio” o eventuali altri Decreti successivi;

5) di  autorizzare preliminarmente la Giunta Comunale ad apportare motivate modifiche al Piano, in

caso di sopravvenute esigenze al momento della presente adozione non prevedibili, nel rispetto

della  strategia  indicata  dal  Piano  e  dei  principi  di  ragionevolezza,  proporzionalità  e

contemperamento dei vari interessi coinvolti;

6) di stabilire che non costituiscono variante al Piano e sono assentibili, in sede di rilascio della

autorizzazione  all'occupazione  di  suolo  pubblico,  lievi  rettifiche  alla  dimensione  delle  aree

individuate dal Piano, fino ad un massimo del 20%, a seguito di un più preciso rilievo da parte del

soggetto che presenterà l'istanza;

7 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente e di darne la massima pubblicità;

8) di trasmettere il presente atto al  Servizio Attività Economiche del Comune di Bertinoro e al

Corpo Unico di Polizia Municipale

9) di dichiararne l’immediata esecutività per procedere con il rilascio delle autorizzazioni di suolo

pubblico.


