COMUNE DI MODENA
N. 84/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/03/2021
L’anno 2021 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena, si è
riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 84
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SITO UNESCO - REVISIONE DELLA
SCADENZA PER ADEGUARE I DEHORS DEI PUBBLICI ESERCIZI

LA GIUNTA COMUNALEBBLICI ESERCIZI.

Premesso:
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 26/10/2017 è stato approvato il Regolamento
comunale del Sito Unesco di Modena;
- che tale Regolamento ha definito, tra l'altro, anche le caratteristiche degli allestimenti temporanei
ammessi per le attività commerciali ricadenti sia nel perimetro iscritto (comprendente Cattedrale,
Ghirlandina, piazza Grande, piazza Torre, sagrato del Duomo, cortile delle canoniche, i portici e le
facciate di tutti gli edifici prospicienti) che nel perimetro esteso del Sito (comprendente l'area del
Palazzo comunale, l'immobile situato all'angolo tra via Emilia e Corso Duomo, gli edifici situati sul
lato ovest di corso Duomo, quelli situati nella parte terminale di corso Canalchiaro, l'immobile
collocato tra via Castellaro e piazza XX settembre);
- che l'art. 4.3 del suddetto Regolamento al comma 6 dispone che “le attrezzature e installazioni
esistenti dovranno essere sostituite o adeguate comunque entro due anni dall'entrata in vigore del
presente Regolamento”, pertanto entro due anni dal 26 ottobre 2017, essendo la delibera
soprarichiamata immediatamente esecutiva;
Dato atto:
- che alcuni esercizi avevano programmato di adeguare le strutture esistenti con l'inizio della
stagione primaverile 2020, in quanto il periodo di occupazione delle aree pubbliche previsto dal
Regolamento è limitato al periodo 1° marzo-15 novembre;
- che dall'inizio dell'anno 2020 si è determinata una grave situazione di emergenza sanitaria, a
seguito della quale sono stati adottati provvedimenti a tutela della salute pubblica che comportano
pesanti limitazioni alle filiere produttive del Paese, tra le quali anche la filiera della ristorazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 191 del 28/04/2020 con la quale è stato sospeso
l'obbligo previsto dal Regolamento del Sito Unesco per i dehors esistenti, fino al 15 Novembre
2020;
Ritenuto che le motivazioni che hanno determinato la sospensione dell'obbligo, espresse
nella deliberazione sopra citata sussistano tuttora;
Considerato:
- che la sospensione forzata delle attività sopra richiamate sta causando una grave crisi economico
finanziaria che colpisce maggiormente proprio le micro e piccole imprese, tra cui gli esercizi
commerciali del Centro Storico, oltre a determinare una grave incertezza sulle possibilità e le
modalità della ripresa;
- che si ritiene indispensabile agevolare la riapertura dei pubblici esercizi non appena lo consentirà
l'evoluzione dell'epidemia, nella consapevolezza che tutte le attività commerciali e produttive
dovranno comunque garantire il rispetto di specifiche prescrizioni onerose a tutela della salute
pubblica, dei propri clienti e dei lavoratori;

- che in particolare si ritiene indispensabile evitare che la scadenza prevista nel Regolamento del
Sito Unesco per l'adeguamento dei dehors esistenti si riveli troppo onerosa per le aziende che non
avessero già provveduto e che si preparino a riaprire dopo questo momento di chiusura forzata delle
attività;
Stante la necessità di intervenire con urgenza a prorogare la sospensione dell'obbligo
previsto dal regolamento per i dehors esistenti nell'area Unesco fino al 15 novembre 2021;
Dato atto che si provvederà a comunicare tale sospensione alla Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio di Bologna, al Comitato di Pilotaggio e Comitato Tecnico del Sito Unesco di
Modena in un momento successivo all'adozione del provvedimento, vista la situazione di
emergenza e l'urgenza di provvedere in merito;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di prorogare la sospensione degli effetti della scadenza prevista dall'art. 4.3 comma 6 del
Regolamento comunale del Sito Unesco di Modena per gli esercizi che non abbiano ancora
provveduto a sostituire o adeguare le attrezzature e installazioni temporanee esistenti, fino al 15
novembre 2021.
2) Di dare pertanto atto:
- che i pubblici esercizi ricadenti all'interno del perimetro iscritto (comprendente Cattedrale,
Ghirlandina, piazza Grande, piazza Torre, sagrato del Duomo, cortile delle canoniche, i portici e le
facciate di tutti gli edifici prospicienti) e del perimetro esteso (comprendente l'area del Palazzo
comunale, l'immobile situato all'angolo tra via Emilia e Corso Duomo, gli edifici situati sul lato
ovest di corso Duomo, quelli situati nella parte terminale di corso Canalchiaro, l'immobile collocato
tra via Castellaro e piazza XX settembre) del Sito Unesco dovevano sostituire o adeguare le
attrezzature e installazioni temporanee esistenti entro il 26 ottobre 2019, in modo da uniformarle
alle previsioni del Regolamento del Sito;
- che alcuni esercizi avevano programmato di adeguare le strutture esistenti con l'inizio della
stagione primaverile 2020, in quanto il periodo di occupazione delle aree pubbliche previsto dal
Regolamento è limitato al periodo 1° marzo-15 novembre;
- che il SUAP alla riapertura della stagione primavera-estate 2020 avrebbe dovuto autorizzare solo

dehors con attrezzature e installazioni conformi o richiedere per ogni scostamento il parere del
comitato tecnico del Sito;
- che, a seguito della sospensione di cui alla presente delibera, il Suap potrà autorizzare le
attrezzature e installazioni già esistenti al 26 ottobre 2019, fino al 15 novembre 2021;
- che la presente deliberazione verrà comunicata alla Soprintendenza, al Comitato di Pilotaggio e al
tavolo tecnico nel primo incontro utile, vista la situazione di emergenza e l'urgenza di provvedere in
merito.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di prorogare la scadenza del regolamento;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

