
 
 
VARIANTE AL REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

DI SUOLO PUBBLICO CON STRUTTURE ESTERNE PER IL RISTORO 
ALL’APERTO (DEHORS) 

 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
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 nuovi spazi in cui collocare i Dehors si posiziona lungo il lato di Piazza Ugo 
Dallò lungo la prosecuzione di via Marconi; 
 
che tale situazione è dovuta dal fatto che la strada è molto stretta e il posizionamento di tavolini e 
sedia trovano una obiettiva difficoltà di posa senza compromettere la sicurezza dei pedoni e degli 
avventori dei locali; 
 
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; 
 
In base alle premesse sopra esposte la variante al Regolamento si limita ad una modifica 
cartografica alla tavola B allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/10/2013. 
 
La modifica consente di posizionare i Dehors lungo la prosecuzione di Via Marconi dando in tal 
modo la possibilità panche agli esercizio commerciali che si collocano lungo questa via di poter 
utilizzare gli spazi pubblici della piazza in sicurezza per gli avventori dei locali; 
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