



Budrio, 17 marzo 2021


Oggetto: mozione tariffe occupazione suolo pubblico 2021 ai sensi dell’art. 34 del 
regolamento del consiglio comunale. 

I sottoscritti consiglieri del gruppo Budrio Più intendono proporre al Consiglio comunale 
la seguente mozione.


Premesso che i provvedimenti emessi dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l!emer-
genza sanitaria dovuta al Covid-19 hanno avuto notevole impatto sull!economia, in parti-
colare sulle attività produttive nell’ambito della somministrazione e della ristorazione


Considerate le indicazioni di carattere nazionale contenute nel Decreto Rilancio del mag-
gio 2020 e recepite dal Comune di Budrio comunali in merito all’esenzione dal pagamento 
dei tributi di occupazione di suolo pubblico valida fino al 31/12/2020


Richiamata l’assenza, a oggi, di una legislazione o di una normativa in merito per l’anno 
2021 e del confronto in atto tra il governo e i rappresentanti degli enti locali


Valutato che questa esenzione ha rappresentato nel 2020 una misura opportuna e utile, a 
sostegno di quelle tante attività economiche che fanno dell’aggregazione e della socialità 
un elemento fondante della propria offerta commerciale


Ribadito che si tratterebbe di un ulteriore sostegno ad attività commerciali molto provate 
dalle chiusure anche nel corso di questi primi mesi del 2021


Sottolineato che sarebbe un ulteriore incentivo alla consumazione ordinata direttamente 
al tavolo all’esterno dei locali, all’aperto, quindi anche in un’ottica di prevenzione e conte-
nimento del contagio da covid-19


Tenuto conto che, tanto più in vista della stagione calda, sarà necessario garantire distan-
ziamento tra i tavoli e le sedute e utilizzare quindi più spazio pubblico e all’aperto


SI IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta ad attuare le misure necessarie per


confermare l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico anche 
per l’anno 2021 e il relativo esercizio di bilancio.
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