VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 243 del 12/07/2017

Oggetto:

REVISIONE DELLA PERIMETRAZIONE DI ESCLUSIONE DEI
DEHORS PERMANENTI INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA
REALIZZAZIONE DI DEHORS PERMANENTI AL DI FUORI DELLA
PERIMETRAZIONE DI ESCLUSIONE.

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di luglio, nella solita sala del Civico
Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE
PALMIERI.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
DI COSMO ANGELO
TERUGGI SANDRO
GIORIA CARLO
CAPRIOGLIO ORNELLA
ROSSI MARCO
FAVA CRISTINA
CARMI DARIA

PRESENTI: 8

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 261 del 15.07.2015 che:
1) rivedeva la perimetrazione approvata con precedente deliberazione G.C. n. 200
del 29.05.2015 contenente le zone e le vie della città dove non è ammessa la
realizzazione di dehors permanenti;
2) approvava i criteri per la realizzazione dei dehors permanenti al di fuori della
suddetta perimetrazione di esclusione;
Vista la deliberazione G.C. n. 377 del 18.11.2015 che ridefiniva in modo puntuale e
preciso alcuni criteri contenuti nella deliberazione sopra citata, alla luce
dell’applicazione pratica degli stessi, mentre manteneva invariata la perimetrazione
succitata;
Considerato che è volontà dell’Amministrazione accogliere alcune osservazioni e
manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori commerciali, in particolare
aventi ad oggetto la possibilità di:
• posizionare dehors permanenti in Piazza Castello;
• optare per una tipologia di struttura del dehors permanente più snella che non
prevede la chiusura totale con vetri e la copertura fissa;
Ritenuto pertanto di:
• modificare il perimetro di esclusione al fine di consentire la collocazione di dehor
permanenti in Piazza Castello su richiesta degli interessati e previo parere del
Gruppo Tecnico, come indicato nella tavola Allegato 1;
• integrare i criteri per la realizzazione di dehors permanenti con una seconda
tipologia di struttura a pergola modificando l’art. 3 “Schede tecniche” - Struttura e
Delimitazioni Verticali, come indicato nell'Allegato 2;
Dato atto che rimane invariato quanto riportato agli altri articoli dei criteri approvati
con deliberazione G.C. n. 261 del 15.07.2015;
Visto il parere favorevole alla modifica della perimetrazione dell'area di esclusione,
espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico;
Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo
alla regolarità contabile;
All'unanimità di voti espressi a termini di legge
DELIBERA
1. di approvare l'allegata planimetria di ridefinizione dell’area di esclusione dei
dehor permanenti, ricompresa nell’Addensamento A1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, contenente le zone e le vie dove non
consentire la realizzazione di dehor permanenti, riservandosi di definire, in
futuro, eventuali tipologie di dehor compatibili anche con detta zona;
2. di approvare le integrazioni ai criteri per la realizzazione di dehors permanenti al
di fuori della perimetrazione di esclusione, di cui alla deliberazione G.C. n. 261
del 15.07.2015 e come indicato nell'Allegato 2.
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STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
^*^*^
➢

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maura Aceto

Letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA
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