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Oggetto: PROPOSTA DELLE MODIFICHE SULLA CAPIENZA TARIFFE E GRATUITA ' SALA CENTOFIORI CAUSA  
COVID - immediata esecutivita '

- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Seduta

Il Presidente del Consiglio Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di 

deliberazione  

Visto:

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 

2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili"; Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori 

misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

Visti i successivi decreti nazionali e ordinanze della regione Emilia Romagna in tema di 

misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 

COVID-19”; 

Considerato che ;

con PPG/2020/179 del 07/09/2020 è stata emanata dalla regione Emilia Romagna una 

ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di 

misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 

covid-19, in cui si approvano le nuove linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo 

integrate con le disposizioni relative all’uso della mascherina nei locali al chiuso, dando atto 

che le stesse sostituiscono integralmente quelle allegate all’Ordinanza n. 98 del 6 giugno, 

come modificate e integrate con ordinanza n. 109 del 12 giugno 

Si ritiene opportuno predisporre la riapertura della Sala Centofiori di Via Gorki 16 con 

relativo protocollo di sicurezza (allegato 1) e limitando la capienza (allegato 2) da 369 posti 

(292 seduti, 2 posti disabili e 75 in piedi) a 102 posti (100 seduti, 2 posti disabili e 0 in piedi). 



Si è ritenuto opportuno calmierare anche le tariffe di affitto della Sala Centofiori in 

proporzione alla riduzione di spettatori (allegato 3). 

Data, inoltre, la significativa modifica della natura delle richieste (sempre meno per spettacoli 

data la riduzione di spettatori e sempre più per prove data la carenza di spazi che offrano un 

adeguato distanziamento) si ritiene opportuno aumentare le date a disposizione del Presidente 

per concedere la gratuità della Sala Centofiori  (portandole da 30 a 60 annuali) per favorire 

l’utilizzo della Sala a quelle associazioni in difficoltà logistica e finanziaria proprio a causa 

del Covid.

Valutata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 dello Statuto 

comunale, al fine di procedere celermente a tutti gli atti di competenza conseguenti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

1- Di approvare il protocollo di sicurezza come da allegato 1; limitare la capienza della Sala 

Centofiori da 369 posti a 102 come da allegato 2; di approvare le nuove tariffe calmierate 

come da allegato 3; di aumentare di ulteriori 30 date, le concessioni di gratuità da parte del 

Presidente di Q.re portandole da 30 a 60 annuali. 

2- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 dello Statuto 
comunale, al fine di procedere celermente a tutti gli atti di competenza conseguenti .

Il Presidente pone in votazione l ' O.d.G. n.29

Esito della votazione:

Presenti     n.  14

Favorevoli n.    14 (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 stelle, Centro destra 
per Navile , Al centro Bologna, Coalizione Civica ) 

Contrari     n.   0

Astenuti    n.    0 

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n.  all' unanimità

 Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività dell'atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano  

Presenti n.   14

Favorevoli n. 14 (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 stelle, Centro destra 
per Navile , Al centro Bologna, Coalizione Civica ) 



Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.

Il Direttore del Quartiere
Massimiliano Danielli
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