VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 261 del 15/07/2015

Oggetto:

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS PERMANENTI AL
DI FUORI DELLA PERIMETRAZIONE DI ESCLUSIONE E
REVISIONE DELLA STESSA PERIMETRAZIONE.

L'anno duemilaquindici, addì quindici 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
FAVA CRISTINA
TERUGGI SANDRO
MARTINOTTI FRANCESCO
GIORIA CARLO
CAPRIOGLIO ORNELLA
GIOANOLA LUCA
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
Vista la propria deliberazione n. 200 del 29.05.2015 che approvava l’istanza
presentata dalla Soc. “Vigliani di Lanza Fabio e C. S.n.c.” per la realizzazione di un
dehors permanente in Via Vigliani n. 35, rimandando al Settore Pianificazione
Urbana e Territoriale la definizione dei criteri per la realizzazione di dehors
permanenti al di fuori della perimetrazione di esclusione;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la realizzazione di dehors stagionali e
permanenti approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 20.12.2011 che all’art. 6
comma 2 demanda ad una deliberazione G.C. aggiunte o variazioni alle tipologie di
elementi per la composizione dei dehors, ripresa all’art. 8;
Considerato che nel succitato Regolamento Comunale per la realizzazione di
dehors stagionali e permanenti non sono indicate le caratteristiche dei dehors
permanenti;
Considerato che la definizione di criteri per dehors permanenti al di fuori della
perimetrazione di esclusione, ricompresa nell’Addensamento A1 si configura
necessaria e urgente, anche alla luce della prima istanza a nome della Soc.
“Vigliani di Lanza Fabio e C. S.n.c.”, pervenuta in data 19.03.2015;
Vista la deliberazione G.C. n. 200 del 29.05.2015 che approvava, inoltre, la
planimetria con definizione dell’area di esclusione, ricompresa nell’Addensamento
A1, contenente le zone e le vie dove non consentire, allo stato attuale, la
realizzazione di dehors permanenti, riservandosi di definire, in futuro, eventuali
tipologie di dehors compatibili anche con detta zona;
Considerato il nuovo riassetto viabilistico del tratto di Via XX Settembre antistante il
"Mercato Pavia" e compreso tra Viale Lungo Po Gramsci e l'innesto su Piazza
Castello, consistente nella realizzazione di piazza pedonale pavimentata, di aiuole
piantumate e di percorsi pedonali, incluso nel potenziamento della rete
infrastrutturale a supporto del nuovo insediamento commerciale sulle aree limitrofe
(ambito di intervento N. 7 - sub ambito 7A);
Considerato che il succitato riassetto viabilistico comporta lo smontaggio del dehors
al servizio del Bar Pavia posto sul lato di Via XX Settembre e la sua conseguente
ricollocazione sul lato prospettante su Piazza Castello, risultando, pertanto,
necessario ridefinire la perimetrazione dell’area di esclusione, approvata con la
sopra citata deliberazione G.C. n. 200/2015;
Visto il parere favorevole alla modifica della perimetrazione dell'area di esclusione,
espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico.
Ritenuto pertanto necessario approvare i criteri per la realizzazione dei dehors
permanenti al di fuori della perimetrazione di esclusione nonché adeguare detta
perimetrazione alle esigenze di sistemazione della nuova piazza pedonale di via XX
Settembre sopracitata.
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;
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All'unanimità dei voti, espressi a termini di legge
DELIBERA
1. di approvare i criteri per la realizzazione di dehors permanenti al di fuori della
perimetrazione di esclusione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'allegata planimetria di ridefinizione dell’area di esclusione dei
dehors permanenti, ricompresa nell’Addensamento A1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, contenente le zone e le vie dove non
consentire la realizzazione di dehors permanenti, riservandosi di definire, in
futuro, eventuali tipologie di dehors compatibili anche con detta zona.
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: Arch. Paola Galesio

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

Segretario Generale
Sante Palmieri / INFOCERT SPA
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