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OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE
COMMERCIALE DEL COMUNE DI BAISO – DELIBERA G.R. N. 2022
DEL 26/11/2018 IN ATTUAZIONE L.R. 14/99.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2019 il giorno 19 del mese Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze sono stati
convocati a seduta i componenenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
presenti
CORTI FABRIZIO

Sindaco

SI

SPEZZANI FABIO

Vice Sindaco

SI

MERLI TIZIANO

Assessire

SI

VANESSA PICCININI

Assessore

SI

FERRETTI GIUSEPPINA

Assessore

SI

Partecipa il Il Segretario Generale , Avv. Stefano Cappilli.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE DEL
COMUNE DI BAISO – DELIBERA G.R. N. 2022 DEL 26/11/2018 IN ATTUAZIONE L.R. 14/99.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Baiso appartiene ai Comuni Montani, così come individuato dalla Delibera G.R.
1734/2004 in artuazione alla L.R. n. 2/2004;
- il Comune di Baiso conta al 31/12/2018 n.3232 abitanti su una superficie di 75,55 kmq.;
- esistono sul territorio comunale dei nuclei abitati e delle fraizoni sprovviste di attività di
commercio al minuto ti tipo alimentare o misto;
- gran parte del territorio comunale è sprovvisto di trasporto pubblico rendendo particolarmente
difficoltoso il raggiungimento sia dei negozi presenti che dell’area mercatale del capoluogo;
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia Romagna con
Delibera G.R. 2022 del 26/11/2018, definire le aree del territorio interessate da fenomeni di
rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, che si traduce in disagio sociale e favorisce la
desertificazione demografica delle aree;
CONSIDERATO CHE l'identificazione delle aree interessate da rarefazione commerciale,
consentirà di promuovere gli interventi previsti dalle norme regionali ed in particolare la L.R. n.
14/1999 e ss.mm.ii., come ad esempio:
- sostenere e favorire il commercio, soprattutto in un momento di particolare difficoltà economica
generale e del settore specifico;
- contribuire al miglioramento della qualità di vita della popolazione, soprattutto anziana o
appartenente a fasce “deboli”, che vive in zone commercialmente “desertificate” e scarsamente o
per nulla servite da servizi pubblici, favorendo il mantenimento e l'insediamento di strutture
“plifunzionali” così come definite dalla Delibera G.R. n. 2022/2018;
VISTA la proposta dell'Ufficio Attività Produttive, all'uopo interessato, che tenendo conto dei criteiri
di cui all'allegato A della Delibera di G.R. 2022 del 26/11/2018 identifica le seguenti aree a maggior
rischio desertificazione del territorio comunale:
- Baiso capoluogo;
- frazione di Levizzano;
- frazione di San Cassiano;
- frazione di Muraglione;
RICHIAMATE:
- la L.R. 5/7/1999 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs.
31/3/98 n. 114”;
- la L.R. 10/12/1997, n. 41 “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la
qualificazione della rete distributiva...”;
- la L.R. 1/12/2017, n. 23, con la quale si è proceduto, tra l'altro, alla sostituzione dell'art. 9 della
sopra citata L.R. 14/99 “Esercizi commerciali polifunzionali";
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime espressa nei modi previsti dalla legge,
DELIBERA
DI INDIVIDUARE le aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei

servizi, secondo i criteri definiti dall'allegato A della Deliber G.R. n. 2022 del 26/11/2018, come
diseguito indicato:
- area di Baiso capoluogo:
- area della frazione di Levizzano;
- area della frazione di San Cassiano;
- area della frazione di Muralgione;
attestando che nelle aree su indicate:
1) non vi sono più di tre esercizi commerciale del settore alimentare o misto ogni 1000 abitanti;
2) nelle aree della frazione di San Cassiano non vi è alcun esercizio del settore alimentare o misto;
3) vi è carenza di altri servizi alla cittadinanza;
4) nelle aree limitrofe non sono presenti strutture commerciali e servizi agevolmente raggiungibili
dai residenti;
DI DARE ALTRESÌ ATTO che con successivi atti si provvederà ad adottare tutti gli strumenti
consentiti a questo Ente dalle leggi vigenti per sostenere e favorire la presenza di servizi per la
popolazione residente nelle zone sopra indicate;
Successivamente, stante l'urgenza a provvedere in merito,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sindaco

Il Segretario Generale

Fabrizio Corti

Avv. Stefano Cappilli

