
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   87 del 12 aprile 2022 

OGGETTO:  LINEE  GUIDA  RELATIVE  AL  RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A 
PARTIRE DALLA STAGIONE TURISTICA 2022 - SOSTITUZIONE DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA N. 66/2022 

Il giorno  12 aprile 2022 alle ore  14:15 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella 
apposita sala delle adunanze.
Convocata  a  cura  del  Sindaco  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 MEDRI MASSIMO Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 ZAVATTA CESARE Assessore PRES

4 MAZZOLANI ENRICO Assessore PRES

5 BRUNELLI MICHELA Assessore PRES

6 MANZI BIANCA MARIA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri. 

Partecipa il Segretario Generale  Margherita Campidelli.



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti  dall'art.  49 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000;

Viste:
- la Delibera di C.C. n. 1 del 25/01/2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022-2024  (art.  170,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000);

 - la Delibera di C.C. n. 5 del 25/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022-2024 ai  sensi  dell'art.  151 del D.Lgs N. 267/2000 e dell'art.  10 del  D.Lgs N. 
118/2011 e SS.MM.II.;

- la Delibera di G.C. n. 36 del 01/02/2022 con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2022 - 2024, COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI;

Viste:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 15/05/2020 avente ad oggetto “INDIRIZZI RELATIVI 
ALLE MISURE PER LA GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN SEGUITO 
ALL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  NECESSARIE  AL  FINE  DI  LIMITARE 
ASSEMBRAMENTI IN SPAZI PUBBLICI”;
-  la  Delibera  n. 262 del 17/11/2020 avente ad oggetto, “APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER 
L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI  SUOLO PUBBLICO E PER I  RELATIVI  “ALLESTIMENTI 
PER ESTERNI”  FINALIZZATE A SUPPORTARE  LE  ATTIVITA’ ECONOMICHE E  SUPERARE 
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ”;
-  la Delibera n. 96 del 29/04/2021 avente ad oggetto la  “RETTIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 101/2020 A FRONTE DELL’ENTRATA IN VIGORE  DEL 
DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52 “MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA 
DELLE  ATTIVITÀ  ECONOMICHE  E  SOCIALI  NEL  RISPETTO  DELLE  ESIGENZE  DI 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19”; 

Richiamata:
-la Delibera di  Consiglio n.  32/2021  che ha approvato il  Regolamento per  l'applicazione del 
canone patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone 
mercatale e la Delibera di Giunta n. 11 del 25.01.2022 avente avente ad oggetto il “CANONE 
UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE ANNO 2022 - DIFFERIMENTO TERMINI DI 
VERSAMENTO”; 

Considerato che lo stato emergenziale è terminato al 31 marzo 2022 e non è stato prorogato;

Dato dunque atto che le succitate Delibere sono da ritenersi superate ad eccezione della Delibera 
n. 262 del 17/11/2020 che, per la parte relativa alla regolamentazione degli allestimenti per esterni, 
rimane in vigore;

Considerato  altresì che,  stante  il  superamento  dell’emergenza  che  aveva  condotto  ad  una 
semplificazione procedimentale, non è più consentita la presentazione di una mera comunicazione 
(così  come  concesso  lo  scorso  anno  nell’ipotesi  in  cui  l’operatore  intendesse  procedere  con 
l’occupazione della medesima area già occupata nell’anno precedente) dovendosi attivare con la 
procedura autorizzatoria comprensiva di planimetria con chiara identificazione dell’area oggetto di 
occupazione  e  dell’area  residuale  -  entrambe adeguatamente  quotate  -  e  specificazione  della 
superficie in mt;
Dato atto del superamento dello stato emergenziale e,  dunque, della normativa nazionale che 
prevedeva  l’esenzione  dal  pagamento  del  suolo  pubblico  per  i  pubblici  esercizi,  ritenendosi 
pertanto tali disposizioni abrogate;
Dato atto che,  nelle  more delle  modifiche al  Regolamento di  cui  alla Delibera di  Consiglio  n. 
32/2021  sopra  richiamato,  per  agevolare  il  rilascio  delle  autorizzazioni  nonché  l’effettiva 
occupazione di suolo pubblico, si prevede che il versamento del canone relativo all’occupazione di 
suolo  pubblico  possa  essere  effettuato  nei  30  giorni  successivi  al  rilascio  dell’autorizzazione 
suddetta;
Considerato che l’Amministrazione, con Delibera di Giunta n. 66/2022, ha dettato delle linee guida 
che  necessitano  di  essere  modificate,  dopo  aver  proceduto  ad  una  valutazione  razionale  e 
strutturata del territorio e dopo aver informato le Associazioni di Categoria;
Considerato che l’Amministrazione ritiene, pertanto, con riferimento a determinate aree della città, 



di emettere le seguenti linee guida - che sostituiscono le precedenti di cui alla Delibera n. 66/2022 
- relative all’occupazione di  suolo pubblico (temporaneo,  non ancorato al suolo e con strutture 
amovibili) di tutte le attività economiche ivi allocate:
1) PORTO CANALE DI CERVIA
- Via Nazario Sauro:
I) nel tratto compreso tra  ponte delle Paratoie  e Piazzale Aliprandi,  la pista ciclabile non potrà 
essere oggetto di occupazione di suolo pubblico;
II) nel tratto tra Piazzale Aliprandi  e il Lungomare D’Annunzio la pista ciclabile non potrà essere 
oggetto di occupazione di suolo pubblico per almeno 1.5 mt dalla sede carrabile: la pista ciclabile, 
da Piazzale Aliprandi, proseguirà nell’area allocata dietro ai locali;
III) nel tratto compreso tra Via Gessi e il Ponte Mobile è prevista l’istituzione della zona ZTL, dalle 
ore 18 alle ore 24, dal giorno lunedì al giorno venerdì; in via sperimentale è altresì prevista la zona 
ZTL nel lasso di tempo intercorrente tra le ore 18 del sabato e le ore 24 della domenica e dei giorni 
festivi/prefestivi;
IV) nel  tratto  tra Ponte  delle  Paratoie  e via  Gervasi,  l’occupazione  di  suolo  pubblico  non  è 
consentita attigua (ossia “attaccata”) all’attività, ma deve essere garantita la distanza di 1.5 mt - 
per il passaggio dei pedoni - tra l’occupazione ed i muri del locale medesimo;
V) nel  tratto tra Via  Gervasi  e  Viale  Colombo,  stante le  particolari  caratteristiche dei  locali  ivi 
allocati,  l’Amministrazione ritiene di mantenere lo status quo e, dunque, il  permanere - sempre 
dietro procedura autorizzatoria - delle occupazioni nella posizione attuale;
VI) nel tratto compreso tra il Ponte Mobile e Via Gervasi è consentita  altresì l'occupazione  del 
suolo pubblico anche dei “gradoni”  collocati lungo il  lato canale,  da utilizzare esclusivamente per 
far sedere la clientela (no tavoli, sedie e simili);
- Corso e Ponte Cavour: 
E’ confermata l’istituzione di zona  ZTL dalle  ore  18.00 alle  ore  24.00 tutti i giorni (nel tratto tra 
Circonvallazione Sacchetti e Via G. Di Vittorio).
2) MILANO MARITTIMA CENTRO
-  Viale  Milano  -  Viale  Ravenna  -  Viale  Forlì  -  Rotonda  Primo  Maggio  -  Vie  all’interno 
dell’anello costituito da Viale Romagna, quest’ultimo escluso;

E’  prevista  la  possibilità  di  occupare  suolo  pubblico  in  aree  deputate  alla  sosta  di  auto  a 
pagamento  durante  tutto  il  giorno  (H24)   previa  autorizzazione. Qualsiasi  oggetto  deputato  a 
delimitare l’area occupata  all’interno dello  stallo  di  sosta deve essere collocato ad almeno 50 
centimetri dalla carreggiata stradale, come da Codice della Strada. Tale oggetto non può essere 
ancorato a suolo pubblico ma deve garantire stabilità e resistenza, non creando pericolo per la 
circolazione e per la sicurezza degli utenti della strada. La relativa responsabilità è in capo al 
concessionario dell’occupazione;
Per  la  regolamentazione  di  tale  occupazione,  si  rimanda  al  relativo  protocollo  in  corso  di 
emanazione;

Per  le  restanti  aree  della  città  non  elencate  nella  presente  Delibera,  ai  fini  del  rilascio  delle 
occupazioni di suolo pubblico valgono le regole previste dal Codice della Strada, D.Lgs. 285/92 e 
s.m.i. e dal suo Regolamento di Attuazione DPR 495/92 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in  ordine alla regolarità  tecnica espresso ai  sensi  dell’art.  49  del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTA non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DEL I B E R A

- Di approvare le linee guida di cui alla presente Delibera, che sostituisce la Delibera di Giunta 
Comunale n. 66/2022; 
- Di prevedere che l’occupazione di suolo pubblico (temporaneo, non ancorato al suolo e con 
strutture amovibili) sia soggetta ad autorizzazione e che tale richiesta di autorizzazione contenga 
una planimetria  con chiara identificazione dell’area oggetto di occupazione e dell’area residuale - 
entrambe adeguatamente quotate - e specificazione della superficie in mt;
- Di subordinare  la concessione di occupazione suolo pubblico (temporaneo, non ancorato al 



suolo e con strutture amovibili) al rilascio di autorizzazione con pagamento da effettuarsi nei 30 
giorni successivi al rilascio dell’autorizzazione suddetta;
- Di stabilire per determinate aree le seguenti linee guida:
1) PORTO CANALE DI CERVIA
- Via Nazario Sauro:
I) nel tratto compreso tra  ponte delle Paratoie  e Piazzale Aliprandi,  la pista ciclabile non potrà 
essere oggetto di occupazione di suolo pubblico;
II) nel tratto tra Piazzale Aliprandi  e il Lungomare D’Annunzio la pista ciclabile non potrà essere 
oggetto di occupazione di suolo pubblico per almeno 1.5 mt dalla sede carrabile: la pista ciclabile, 
da Piazzale Aliprandi, proseguirà nell’area allocata dietro ai locali;
III) nel tratto compreso tra Via Gessi e il Ponte Mobile è prevista l’istituzione della zona ZTL, dalle 
ore 18 alle ore 24, dal giorno lunedì al giorno venerdì; in via sperimentale è altresì prevista la zona 
ZTL nel lasso di tempo intercorrente tra le ore 18 del sabato e le ore 24 della domenica e dei giorni 
festivi/prefestivi;
IV) nel  tratto  tra Ponte  delle  Paratoie  e via  Gervasi,  l’occupazione  di  suolo  pubblico  non  è 
consentita attigua (ossia “attaccata”) all’attività, ma deve essere garantita la distanza di 1.5 mt - 
per il passaggio dei pedoni - tra l’occupazione ed i muri del locale medesimo;
V) nel  tratto tra Via  Gervasi  e  Viale  Colombo,  stante le  particolari  caratteristiche dei  locali  ivi 
allocati,  l’Amministrazione ritiene di mantenere lo status quo e, dunque, il  permanere - sempre 
dietro procedura autorizzatoria - delle occupazioni nella posizione attuale;
VI) nel tratto compreso tra il Ponte Mobile e Via Gervasi è consentita  altresì l'occupazione  del 
suolo pubblico anche dei “gradoni”  collocati lungo il  lato canale,  da utilizzare esclusivamente per 
far sedere la clientela (no tavoli, sedie e simili);
- Corso e Ponte Cavour: 
E’ confermata l’istituzione di zona  ZTL dalle  ore  18.00 alle  ore  24.00 tutti i giorni (nel tratto tra 
Circonvallazione Sacchetti e Via G. Di Vittorio).
2) MILANO MARITTIMA CENTRO
-  Viale  Milano  -  Viale  Ravenna  -  Viale  Forlì  -  Rotonda  Primo  Maggio  -  Vie  all’interno 
dell’anello costituito da Viale Romagna, quest’ultimo escluso
E’  prevista  la  possibilità  di  occupare  suolo  pubblico  in  aree  deputate  alla  sosta  di  auto  a 
pagamento  durante  tutto  il  giorno  (H24)   previa  autorizzazione. Qualsiasi  oggetto  deputato  a 
delimitare l’area occupata  all’interno dello  stallo  di  sosta deve essere collocato ad almeno 50 
centimetri dalla carreggiata stradale, come da Codice della Strada. Tale oggetto non può essere 
ancorato a suolo pubblico ma deve garantire stabilità e resistenza, non creando pericolo per la 
circolazione e per la sicurezza degli utenti della strada. La relativa responsabilità è in capo al 
concessionario dell’occupazione. 
Per  la  regolamentazione  di  tale  occupazione,  si  rimanda  al  relativo  protocollo  in  corso  di 
emanazione.

Con riferimento a tutte le aree della città, l’occupazione di suolo pubblico deve essere frontale 
rispetto alla relativa attività: in caso di occupazione di aree “laterali”, è necessario il nulla osta del  
proprietario dell’immobile allocato lateralmente al locale e dell’eventuale attività commerciale ivi 
allocata, da allegare alla richiesta di autorizzazione. 

Per  le  restanti  aree  della  città  non  elencate  nella  presente  Delibera,  ai  fini  del  rilascio  delle 
occupazioni di suolo pubblico valgono le regole previste dal Codice della Strada, D.Lgs. 285/92 e 
s.m.i. e dal suo Regolamento di Attuazione DPR 495/92 e s.m.i.;

Ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare  il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  comma4, del 
D.Lgs.18.08.2000 n.267.
 

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:



Il Sindaco Il Segretario Generale

Massimo Medri Margherita Campidelli
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