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 Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale 
 
Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 
SUOLO PUBBLICO CON STRUTTURE ESTERNE PER IL RISTORO ALL'APERTO 
(DEHORS). 
 
 L’anno 2015 addì 28 del mese di Aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze in seduta 
Straordinaria di Prima convocazione. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano : 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENZA 

Sindaco Alessandro Novellini SI 
Consigliere Roberto Confalonieri SI 
Consigliere Franklin Mazzoni SI 
Consigliere Roberto Casari SI 
Consigliere Graziella Gennai SI 
Consigliere Giancarlo Zampieri SI 
Consigliere Bruno Milani SI 
Consigliere Adele Pettenati SI 
Consigliere Giovanni Tosi SI 
Consigliere Alessandro Maghella SI 
Consigliere Federico Ravelli SI 
Consigliere Mario Gogliucci SI 
Consigliere Enrico Volpi SI 
Consigliere Massimo Maghella NO 
Consigliere Domenico Botturi NO 
Consigliere Nodari Erri SI 
Consigliere Paolo Affinito SI 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.  Guido Perghem il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Confalonieri nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 
SUOLO PUBBLICO CON STRUTTURE ESTERNE PER IL RISTORO ALL'APERTO 
(DEHORS). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
-UDITO l’assessore alle risorse e promozione del territorio, dott. Claudio Leoci, e la discussione che 
ne è seguita, sinteticamente riportata a parte; 
 
-PREMESSO: 
 
-che con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/10/2013 è stato approvato il Regolamento per 
l’occupazione temporanea di suolo pubblico con strutture esterne per il ristoro all’aperto (dehors) 
composto dai seguenti documenti: 
Regolamento 
Tavola A: Tipologie urbanistiche 
Tavola B: Piazza Ugo Dallò 
Tavola C: Piazza San Luigi 
Tavola D: Tipologie delle coperture – Delimitazioni degli ambienti –  
                  Pavimentazioni pedane 
Tavola E: Schemi degli interventi ambiti 1-2; 
 
-che il Regolamento ha consentito di valutare alcune iniziative imprenditoriali e ad orientare 
l’azione amministrativa nella valutazione delle proposte pervenute dai privati; 
 
-che la continua modifica dei titolari delle licenze di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, nonché l’apertura di nuovi esercizi, ha portato alla luce una richiesta emergente di 
occupazione di spazi pubblici, specialmente in piazza Ugo Dallò: 
 
-che la richiesta di occupazione di spazi pubblici è da considerasi positiva in un momento di crisi 
economica in quanto dimostra una certa vivacità imprenditoriale e consente allo stesso momento di 
far vivere e conoscere il cuore della città; 
 
-DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto ad aggiornare la Tavola B al fine di 
acconsentire la posa di Dehors lungo un ulteriore lato di piazza Ugo Dallò agli esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che si sono insediati lungo la prosecuzione di 
via Marconi; 
 
-CONSIDERATO che la modifica apportata è meritevole di approvazione in quanto facilita il 
processo di rivitalizzazione della piazza Ugo Dallò mediante un sistema di atti amministrativi tesi a 
sostenere la libera iniziativa imprenditoriale all’interno di un preciso obiettivo di rilancio della parte 
più antica del paese; 
 
-VISTA la proposta progettuale redatta dall’ufficio tecnico comunale e composta dai seguenti 
elaborati: 
Relazione Tecnica; 
Tavola B: Piazza Ugo Dallò; 
 
-DATO ATTO che la competenza all’approvazione dei Regolamenti o alle loro varianti è del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267; 
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-VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
-VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza 
di provvedere ai successivi adempimenti di valutazione di richieste di occupazione spazi pubblici; 
 
-DATO ATTO che responsabile del procedimento è il dirigente area urbanistica-edilizia privata, 
Arch. Paolo Porta; 
 
-VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Urbanistica ed Edilizia 
Privata Arch. Paolo Porta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18.08.2000, n. 267 e dato atto che la 
proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 
 
-UDITI: 
-il cons. Enrico Volpi (cg. Insieme per Castiglione) il quale intende sottolineare che la sicurezza è 
punto fondamentale per provvedimenti come questo e invita l’assessore a considerare positivamente 
i suggerimenti dati che possono essere ritenuti utili  a portare ulteriori migliorie  in tal senso. 
Dichiara infine voto favorevole; 
 
-il cons. Erri Nodari (cg. Forza Italia)  il quale dichiara che il voto del suo gruppo è sempre 
favorevole quando all’ordine del giorno  vi sono argomenti che portano benefit sia all’imprenditoria 
che ai cittadini; 
 
-con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge da n. 14 consiglieri e dal sindaco, 
presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 
 
1-DI APPROVARE la variante al Regolamento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico con 
strutture esterne per il ristoro all’aperto (dehors) redatta dall’Ufficio Tecnico comunale composta 
dai seguenti elaborati: 
 
Relazione tecnica; 
Tavola B: Piazza Ugo Dallò. 
 
2-DI INTEGRARE il Regolamento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico con strutture 
esterne per il ristoro all’aperto (dehors) approvato con delibera di CC. n. 74 del 30/10/2013 nel 
seguente modo: 
Regolamento; 
Tavola A: Tipologie urbanistiche; 
Tavola B: Piazza Ugo Dallò (allegato alla presente deliberazione) 

Tavola C: Piazza San Luigi 
Tavola D: Tipologie delle coperture – Delimitazioni degli ambienti –  
                 Pavimentazioni pedane 
Tavola E: Schemi degli interventi ambiti 1-2. 
 
-con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,  
 

D e l i b e r a 
 
3.-DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile. 
******************
 



Originale 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Cons. Roberto Confalonieri Dott. Guido Perghem 

 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 07/05/2015                                

e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                       Dott.  Guido Perghem 

          

          

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il  per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                 

           

 

 


